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allegato n. 1: Stralcio studio idraulico “Individuazione delle 
aree a rischio idraulico lungo il corso del fiume Po e del 
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Calendasco: Area a 
 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area a” del centro abitato di 

Calendasco, posto alla periferia ovest del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per 
quanta riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli 
stralci delle relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  
 Area a - 1: 
 Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 
Area a – 2 
Subsintema di Ravenna: Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi 
argillosi: depositi intravallivi terrazzati e di conoide ghiaiosa. Limi e limi sabbiosi: depositi di 
interconoide. Il profilo di alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 1 m. Il tetto dell'unità è 
rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano 
topografico, mentre il contatto di base è discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo 
dell'unità è inferiore a 20 metri. Pleistocene sup. - Olocene; post circa 18.000 anni B.P.. 
 

Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 50/52 m s.l.m., è caratterizzato 
da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 

 L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le 
acque nel rio Tidoncello e Rio Raganella   

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il cui 

livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di falda, 
indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal piano campagna.  La direzione del flusso della 
falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 5: sedimenti di natura sabbiosa-limosa con copertura limoso argillosa <2m. 

Le condizioni  di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione stratigrafica 
costituita sabbie prevalenti ricoperte da una sottile coltre di argille e limi prevalenti con bassi valori di 
resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.  

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili per 
basse condizioni di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette o metodi 
di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di 
profondità.  
Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità 
portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque 
reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1; con un   rischio residuale moderato: R-RES 

1. Pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio residuale 
moderato, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 1 (le 
condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio residuale molto 
ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta);   
L’edificabilità è subordinata alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota 
della piena con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di 
soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 > 500 m/sec 
 



Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 
sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 800 
m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere considerato 
appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed 
esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Area a – 2 
Macrozona I:  “suolo di fondazione” classificabile “B”, Vs30 > 500 m/sec 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,5 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,2 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,1 
 
Area a - 1: 
Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:        

Macrozona I  pga= 0,090·1,1= 0,099g  -  Macrozona III   pga= 0,090·1,4 = 0,126g 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 
 

Calendasco: Area b 
 

 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area b” del centro abitato di Calendasco, 

posto alla periferia est del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 



Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 50/52 m s.l.m., è caratterizzato 
da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 

 L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le 
acque nel rio Tidoncello e Rio Raganella   

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il cui 

livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di falda, 
indicano valori di soggiacenza compresi tra 1.5 e 2 m dal piano campagna.  La direzione del flusso della 
falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 
sabbiosa 2÷5m. Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione 
stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e sabbie prevalenti  
con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità..  

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità idrogeologica per la presenza di una falda sub affiorante: gli interventi devono tener conto 
esplicitamente della potenziale interazione diretta con la falda freatica e quindi prevedano le necessarie 
opere di mitigazione (ad esempio adozione di riporti per elevare i piani di posa). Sono sconsigliati i piani 
interrati; questi potranno venire realizzati soltanto se strettamente indispensabili, previo uno specifico 
studio idrogeologico di dettaglio e solo se totalmente impermeabilizzati. 
Le condizioni  di edificabilità sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di 
carico per quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, è 
agevole l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità comunque 
contenute dal piano campagna, particolare attenzione dovrà essere data alla realizzazione di scantinati. 
Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità 
portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque 
reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1; con un rischio residuale moderato: R-RES 

1. Pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio residuale 
moderato, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 1 (le 
condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio residuale molto 
ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta.  
L’edificabilità è subordinata alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota 
della piena con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di 
soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 da 400 a 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 800 
m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere considerato 
appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed 
esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 



Microzonizzazione sismica:  
Macrozona II  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 

coefficiente di amplificazione stratigrafica  FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 
 

In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente a:       Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Cotrebbia Nuova: Area a 
 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo al abitato di Cotrebbia Nuova:  “area a”, 

posto alla periferia sud del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 54 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali.  L’idrografia locale è rappresentata 
da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Po (Bacini 
con estensione superiore a 10 Km2 : Bacino adiacence al fiume Po) 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m. Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e 
sabbie prevalenti  con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.. 

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non 

sono state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o 
la rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere 
adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici. Le condizioni  
di edificabilità sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di carico per 
quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, è agevole 
l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità comunque 
contenute dal piano campagna.  
Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità 
portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle 
acque reflue. 

 
Rischio idraulico  nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 da 400 a 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 



l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica  FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 
 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alla:  

Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
 In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 
 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 

 
 

 



 

 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area b” del centro abitato di cotrebbia 

Nuova, posto alla periferia nord del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta 
riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle 
relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 54 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
 L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le 

direttamente nel Fiume Po (Bacini con estensione superiore a 10 Km2 : Bacino adiacence al fiume 
Po) 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m. Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e 
sabbie prevalenti  con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.  

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio residuale 
moderato. Edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non sono 
state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologia, idrogeologica e geotecnica, l’assenza e/o la 
rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici. Le condizioni  di edificabilità 
sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di carico per quelle dirette. 
Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, è agevole l’esecuzione di 
fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità comunque contenute dal piano 
campagna.  
Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità 
portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle 
acque reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1; con un   rischio residuale moderato: R-

RES 1. Pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio 
residuale moderato, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-
RES 1 (le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio 
residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta).  
L’edificabilità è subordinata alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota 
della piena con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di 
soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  compresi fra Vs30  400 m/sec e Vs30  500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 

Cotrebbia Nuova: Area b 



800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed 
esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica  FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 
 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente a:       Macrozona II      pga= 0,090·1,3 = 0,117g 

 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 



 

 
 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area c” del centro abitato di Malpaga, 

posto alla periferia nord del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 54 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Po (Bacini con 
estensione superiore a 10 Km2 : Bacino adiacence al fiume Po) 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 4:   sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa superiore a di 5m Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
coltre di copertura costituita da argille e limi prevalenti con spessori di oltre 5 metri e con bassi valori 
di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità 

 
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insistono: 
 tuttavia sull’area insiste una pericolosità potenziale di inondabilità di grado da moderata a media, 
cui corrisponde un rischio residuale da moderato a medio. 

 una pericolosità geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono 
possibili per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni 
indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono 
situati ad pochi metri di profondità.  

Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante 
del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1 passante a media: P-res2 nella porzione 

sud-est dell’area; con un   rischio residuale moderato: R-res 1 passante a media R-res 2.  
 Pericolosità potenziale di inondabilità di grado da moderata a media cui corrisponde un rischio 

residuale da moderato a medio, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nelle 
zone P-res1 / P-res2 (le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, 
definite di rischio residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta);  L’edificabilità 
è subordinata alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena 
con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di soglie di 
contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 < 400 m/sec  
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 
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Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 
amplificazione di tipo topografico. 

 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:       Macrozona III   pga= 0,090·1,4 = 0,126g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 



 

 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area d” del centro abitato di Malpaga, 

posto alla periferia sud-est del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda 
le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 53.5 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Po (Bacini con 
estensione superiore a 10 Km2 : Bacino adiacence al fiume Po) 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 2 e 3 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 4:   sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa superiore a di 5m Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
coltre di copertura costituita da argille e limi prevalenti con spessori di oltre 5 metri e con bassi valori 
di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità 

 
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  EDIFICABILITÀ PRECLUSA: corrispondente alla zona di deflusso prevalente della 

piena di riferimento: A2 alveo di piena (da PTCP) 
 Nell’area in esame sussistono gravi limitazioni d’uso ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, 

tuttavia l’intervento in programma può connotarsi come impianti per lo sport ed il tempo libero 
esistenti di gestione pubblica o privata purché connessi con l’ambiente fluviale.  

 Le condizioni di edificabilità quindi fortemente condizionate dall’assetto idraulico, che per ogni 
intervento programmato dovrà essere puntualmente valutato determinando il corrispondente rischio 
idraulico e le conseguente misure di mitigazione di riduzione del rischio da adottare. 

 
Rischio idraulico elevato area posta in coincidenza della zona di deflusso prevalente della piena di 

riferimento: A2 alveo di piena (da PTCP) 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 < 400 m/sec  
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 

Malaga: Area d 



l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 
 

In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:       Macrozona III   pga= 0,090·1,4 = 0,126g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area a” del centro abitato di Ponte 

Trebbia, posto alla periferia nord dell’area industriale stessa, risulta essere piuttosto omogeneo per 
quanta riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli 
stralci delle relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 56 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Trebbia. 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 8 e 9 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m 
Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione stratigrafica 
costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e sabbie prevalenti  con bassi 
valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

  
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non sono state 

riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi 
elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente 
dichiarati negli studi geologici e geotecnici Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, 
indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali 
consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i 
cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  compresi fra Vs30  400 m/sec e Vs30  500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 

Area industriale Ponte Trebbia: Area a 



coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:       Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 
 
 

 
 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area b” dell’area industriale di Ponte 

Trebbia è posto alla periferia ovest dell’area industriale stessa e risulta essere piuttosto omogeneo 
per quanta riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli 
stralci delle relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 56 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Trebbia. 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 9 e 10 m dal piano campagna.  La direzione 
del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m  Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione 
stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e sabbie prevalenti  
con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 
Passante nella porzione più settentrionale dell’area a TERRENI TIPO 2:  sedimenti 
prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso sabbiosa <2m  Le condizioni di 
sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione stratigrafica costituita da 
ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una sottile coltre di limi e sabbie prevalenti con bassi valori di 
resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

  
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non sono state 

riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi 
elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente 
dichiarati negli studi geologici e geotecnici Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, 
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indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali 
consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i 
cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  compresi fra Vs30  400 m/sec e Vs30  500 m/sec ed oltre 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona I:  “suolo di fondazione” classificabile “B”, Vs30 > 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,1 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,2 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,5 

Passante nella porzione più settentrionale dell’area a  
Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:       Macrozona I        pga= 0,090·1,1 = 0,099g 
Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area c” dell’area industriale di Ponte 

Trebbia è posto alla periferia nord dell’area industriale stessa in fregio alla autostrada A21; risulta 
essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e 
sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 56 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Trebbia. 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 9 e 10 m dal piano campagna.  La direzione 
del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 2:  sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa <2m  Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una sottile coltre di 
limi e sabbie prevalenti con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

  
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non 

sono state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere 
adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici Il POC 
verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto 
idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del 
complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1; con un   rischio residuale moderato: R-

RES 1. Pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio 
residuale moderato, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-
RES 1 (le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio 
residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta. L’edificabilità è subordinata 
alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena con tempo di 
ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di soglie di contenimento 
delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  maggiori di 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  



 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona I:  “suolo di fondazione” classificabile “B”, Vs30 > 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,1 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,2 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,5 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente a:       Macrozona I        pga= 0,090·1,1 = 0,099g  
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 
 



 

 
 

 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area d” dell’area industriale di Ponte 

Trebbia è posto alla periferia nord dell’area industriale stessa, a nord dell’autostrada A21 ed in fregio 
al Fiume Trebbia; risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le caratteristiche litologiche, 
idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative cartografie di analisi, riportate 
di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 55 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è rappresentata da una 
complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le direttamente nel Fiume Trebbia. 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 9 e 10 m dal piano campagna.  La direzione 
del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 2:  sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa <2m  Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione 
stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una sottile coltre di limi e sabbie 
prevalenti con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

  
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non 

sono state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere 
adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici Il POC 
verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto 
idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del 
complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1 passante a media: P-res2 nella porzione 

sud-est dell’area; con un   rischio residuale moderato: R-res 1 passante a media R-res 2.  
 Pericolosità potenziale di inondabilità di grado da moderata a media cui corrisponde un rischio 

residuale da moderato a medio, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nelle 
zone P-res1 / P-res2 (le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, 
definite di rischio residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta.  L’edificabilità 
è subordinata alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena 
con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di soglie di 
contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  maggiori di Vs30  500 m/sec  
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
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Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 
quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona I:  “suolo di fondazione” classificabile “B”, Vs30 > 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,1 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,2 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,5 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente a:       Macrozona I        pga= 0,090·1,1 = 0,099g  
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

stratigrafia n. 1 stratigrafia n. 2 

 
 

Profilo sismico n. 80 Profilo sismico n. 79 

 

 



Caste l lazzo  d i  So t to  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

2 

Area a 



Castellazzo di Sotto: Area a 
 
 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo a centro abitato di Castellazzo di sotto “area a” posta 

a nord del centro abitato, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le caratteristiche 
litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative cartografie di 
analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene   

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 56 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali.  L’idrografia locale è rappresentata 
da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le acque nel Rio Cotrebbia.   

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m. Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una 
successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e 
sabbie prevalenti  con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.. 

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non 

sono state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o 
la rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere 
adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici. Le condizioni  
di edificabilità sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di carico per 
quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, è agevole 
l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità comunque 
contenute dal piano campagna. Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i 
rischi geologici e di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le 
limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, 
le modalità di trattamento delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico  nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 da 400 a 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 



l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica  FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 
 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alla:  

Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
 In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 
 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Profilo sismico n. 79 
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Incrociata Area a   
 

Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo al abitato di Incrociata:  “area a”, posto alla 
periferia ovest del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene  

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 54 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali.  L’idrografia locale è rappresentata 
da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le acque nel Rio Cotrebbia 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 5 e 6 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 4:   sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa superiore a di 5m     Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di 
una coltre di copertura costituita da argille e limi prevalenti con spessori di oltre 5 metri e con bassi 
valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità 

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili 
per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette o 
metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati ghiaiosi inferiori sono situati ad pochi 
metri di profondità. Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e 
di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla 
capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento 
delle acque reflue. 

  
Rischio idraulico  nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 > 400 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 



Microzonizzazione sismica  
Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alla:  

Macrozona III        pga= 0,090·1,4 = 0,126g  
 In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 
 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 



 

Incrociata Area b   
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area b” dell’area posta a nord-est del 

centro abitato di Incrociata, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le caratteristiche 
litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative cartografie di 
analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa 

discontinua: depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo 
spessore (poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene  

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 53-54 m s.l.m., è 

caratterizzato da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. L’idrografia locale è 
rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le acque nel rio Rio 
cotrebbia   

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 6 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa 2÷5m  Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione 
stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti ricoperte da una coltre di limi e sabbie prevalenti  
con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

 
Stabilità  L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso  Area a nord della strada provinciale: edificabilità con modeste limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d'uso dei terreni, dove però sussistono condizioni di pericolosità idraulica,  
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici 

 Area a sud della strada provinciale: edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le 
aree nelle quali non sono state riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e 
geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno 
comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e 
geotecnici  
Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, 
l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità 
portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle 
acque reflue. 

Rischio idraulico aree a pericolosità residuale moderata: P-res1; con un   rischio residuale moderato: R-
RES 1. Pericolosità potenziale di inondabilità di grado moderata a cui corrisponde un rischio 
residuale moderato, corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-
RES 1 (le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio 
residuale molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta).  L’edificabilità è subordinata 
alla prescrizione che il piano inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena con tempo di 
ritorno di 200 anni e che non siano realizzati locali seminterrati non dotati di soglie di contenimento 
delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 da 400 a 500 m/sec  
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 



 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

  
Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 

 
In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:       Macrozona II        pga= 0,090·1,3 = 0,117g 
 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 



 

Incrociata: Area c 
Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo al abitato di Incrociata:  “area c”, posto alla 

periferia est del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene  

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 54 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali.  L’idrografia locale è rappresentata 
da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le acque nel Rio Cotrebbia 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 5 e 6 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 4:   sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa superiore a di 5m     Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di 
una coltre di copertura costituita da argille e limi prevalenti con spessori di oltre 5 metri e con bassi 
valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità 

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili 
per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette o 
metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati ghiaiosi inferiori sono situati ad pochi 
metri di profondità. Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e 
di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla 
capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento 
delle acque reflue. 

  
Rischio idraulico  nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 > 400 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
 



Microzonizzazione sismica  
Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alla:  

Macrozona III        pga= 0,090·1,4 = 0,126g  
 In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 
 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 

 



 

Incrociata: Area d   
 
 

Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo al abitato di Incrociata:  “area d”, posto alla 
periferia sud del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta riguarda le 
caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle relative 
cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia: Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene  

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 55 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali.  L’idrografia locale è rappresentata 
da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le acque nel Rio Cotrebbia 

 
Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il 

cui livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di 
falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 5 e 6 m dal piano campagna.  La direzione del 
flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 4:   sedimenti prevalentemente di natura ghiaiosa con copertura limoso 

sabbiosa superiore a di 5m     Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di 
una coltre di copertura costituita da argille e limi prevalenti con spessori di oltre 5 metri e con bassi 
valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

 
 per la porzione più meridionale dell’area :   TERRENI TIPO 3: sedimenti prevalentemente di 

natura ghiaiosa con copertura limoso sabbiosa 2÷5m.    Le condizioni di sedimentazione hanno 
determinato la formazione di una successione stratigrafica costituita da ghiaie e sabbie prevalenti 
ricoperte da una coltre di limi e sabbie prevalenti  con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici 
di compressibilità 

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili  
 
Limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sulla porzione più 
settentrionale dell’area insiste una pericolosità geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale 
le fondazioni dirette sono possibili per basse condizioni di carico, per condizioni di carico importanti 
sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati 
ghiaiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità. Il POC verifica le condizioni geologico - 
geotecniche, indicando i rischi geologici e di subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie 
fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla capacità portante del complesso fondazioni-
terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento delle acque reflue. 

  
Rischio idraulico  nessuno 
 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  compresi fra Vs30  400 m/sec e Vs30  500 m/sec ed al di sotto di 400 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 
 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  



 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, 
l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona II:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 da 400 a 500 m/sec 
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,3 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=1,7 
 

  per la porzione più meridionale dell’area : 
Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

 In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:  

Macrozona II    pga= 0,090·1,3 = 0,117g    
Macrozona III        pga= 0,090·1,4 = 0,126g  

 In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 
 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Profilo sismico n. 79 
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Inquadramento: Il territorio urbanizzato e di espansione relativo all’”area a” del centro abitato di Boscone 

Cusani, posto alla periferia sud del centro stesso, risulta essere piuttosto omogeneo per quanta 
riguarda le caratteristiche litologiche, idrogeologiche e sismiche, come evidenziate negli stralci delle 
relative cartografie di analisi, riportate di seguito. 

 
Geologia:  Unità di Modena: Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua: 

depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, e di conoide. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore 
(poche decine di cm). Lo spessore massimo dell'unità è di alcuni metri. Olocene 

 
Geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 51/52 m s.l.m., è caratterizzato 

da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
 L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che recapitano le 

acque nel rio Del vescovo.   
 

Idrogeologia:  Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, il cui 
livello basale si colloca alla profondità di circa –70/100 m da p.c.  I dati disponibili del livello di falda, 
indicano valori di soggiacenza compresi tra 3/4 m dal piano campagna.  La direzione del flusso della 
falda sotterranea è orientata verso i quadranti nord orientali. 

 
Litostratimetria: TERRENI TIPO 5: sedimenti di natura sabbiosa-limosa con copertura limoso argillosa <2m. 

Le condizioni  di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione stratigrafica 
costituita sabbie prevalenti ricoperte da una sottile coltre di argille e limi prevalenti con bassi valori di 
resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità.  

 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
 
Limitazioni d’uso  In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 

non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area insiste una 
pericolosità potenziale di inondabilità di grado medio a cui corrisponde un rischio residuale medio. 
Edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non sono state 
riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologia, idrogeologica e geotecnica, l’assenza e/o la 
rilevanza di questi elementi di criticità di questi elementi dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici. Le condizioni  di edificabilità 
sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di carico per quelle dirette. 
Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, è agevole l’esecuzione di 
fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità comunque contenute dal piano 
campagna. Il POC verifica le condizioni geologico - geotecniche, indicando i rischi geologici e di 
subsidenza, l’assetto idrogeologico, le tipologie fondazionali consigliate, le limitazioni connesse alla 
capacità portante del complesso fondazioni-terreno, i cedimenti prevedibili, le modalità di trattamento 
delle acque reflue. 

 
Rischio idraulico aree a pericolosità residuale media: P-res2; con un   rischio residuale medio: R-res2. 

Pericolosità potenziale di inondabilità di grado medio a cui corrisponde un rischio residuale medio, 
corrispondenti alle aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 2 (le condizioni di 
rischio a tergo del tracciato dell’argine sono state, infatti, definite di rischio residuale molto ridotto in 
termini probabilità di accadimento assoluta).  L’edificabilità è subordinata alla prescrizione che il piano 
inferiore abitabile sia al di sopra della quota della piena con tempo di ritorno di 200 anni e che non siano 
realizzati locali seminterrati non dotati di soglie di contenimento delle eventuali acque alluvionali. 

 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30 > 500 m/sec 
 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 800 
m/s. Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere considerato 
appartenente alla categoria B. 

 
Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 

amplificazione di tipo topografico. 

Boscone Cubani: Area a 



 
Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 

quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

 
Fenomeni di cedimento postsismico In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in 

esame, come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non 
sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed 
esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici  

 
Microzonizzazione sismica  

Macrozona III:  "suolo di fondazione" classificabile "B"; Vs30 < 400 m/sec;  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA          PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec FA=2,0 

In coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da due microzone sismiche. In 
funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di picco, 
riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 della DAL 112/2007, si ottiene un valore di 
accelerazione di picco in superficie equivalente alle:        

Macrozona III   pga= 0,090·1,4 = 0,126g 
In fase di prima analisi si ritiene compatibile, ai fini sismici, l’area di espansione urbanistica prevista. 

 
Indagine geognostica di riferimento:   linea stendimento sismico  -  stratigrafia da prova penetrometrica 
 
Disposizioni: Il POC dovrà valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale indipendentemente dalla 

zonizzazione  di  fattibilità edificatoria e stabilirà il programma di indagini da svolgere in fase di PUA. 
Ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato  da una 
relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 
11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 
settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 
 
 



Profilo sismico n. 78 Profilo sismico n. 79 

 

 
 



 allegato n. 1: Stralcio studio idraulico “Individuazione delle aree a rischio idraulico 
lungo il corso del fiume Po e del fiume Trebbia nel territorio comunale” 

 
Delimitazione delle aree a rischio 

 

Rischio residuale per le aree sottese dall’argine maestro del fiume Po (fascia C) 
Le indagini condotte sul comportamento dell’argine in relazione al profilo della piena di progetto lungo il tratto 

di fiume Po all’interno del Comune di Calendasco hanno permesso di constatare una certa carenza 
del franco idraulico (che invece si è dimostrato adeguato per la piena dell’ottobre 2000, che 
costituisce per il tratto la massima storica); sotto questo aspetto va rilevato è in fase avanzata di 
progettazione da parte di AIPO l’intervento di adeguamento in quota e in sagoma del rilevato arginale 
per acquisire i livelli di ritenuta previsti dallo strumento di pianificazione di bacino. 

Anche rispetto agli altri fenomeni di possibile criticità legati ai fenomeni di filtrazione nel corpo arginale e 
nelle fondazioni (sifonamento, sfiancamento e/o permeazione) le informazioni disponibili dimostrano 
l’assenza di problemi particolari. 

Complessivamente quindi il tratto d’argine in studio risulta essere: 
 attualmente in condizioni di contenere la piena di progetto, pur se con franco insufficiente,  
 in procinto di essere adeguato in quota e in sagoma (progetto in corso da parte di AIPO),  
 esente da altri fenomeni di instabilità.  

Le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine in studio possono quindi essere definite di rischio 
residuale, molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta, che può essere considerato 
rappresentativo di scenari di piena che siano estremamente superiori a quella di progetto. La stessa 
definizione di rischio, legata a una quantificazione in termini probabilistici della pericolosità e 
all’incertezza contenuta nella quantificazione del danno atteso, porta ad escludere concettualmente 
la condizione di rischio nullo e che, di conseguenza, la completa eliminazione del rischio possa 
raggiunta con interventi sia di tipo strutturale che non strutturale. 

Tale condizione di rischio non è quindi paragonabile a quella che si può determinare nel caso in cui si 
abbiano scenari di inondazione per la piena di progetto o per eventi di poco superiori alla stessa. 

Nell’affrontare la delimitazione del livello di rischio residuale rispetto all’arginatura di Po sono state tenute 
presenti le seguenti considerazioni: 

 la delimitazione della fascia C del PAI rappresenta, per espressa definizione delle modalità con cui è stata 
individuata, l’inviluppo della massima estensione delle aree potenzialmente inondabili, nel caso di 
fenomeni di rotta;  

 la probabilità del manifestarsi di fenomeni di rotta arginale, nelle diverse tipologie di manifestazione 
(sormonto, sifonamento, filtrazione, permeazione del corpo arginale, erosione e scalzamento) è molto 
remota, in quanto l’intero rilevato arginale non presenta criticità particolari rispetto ai fenomeni di 
filtrazione ed erosione, come per altro si è avuto modo di constatare nel corso delle due piene recenti 
molto gravose (1994 e 2000); l’unico elemento di inadeguatezza è rappresentato dal franco insufficiente 
rispetto alla piena di progetto del PAI, elemento per il quale è in corso il progetto di adeguamento da 
parte di AIPO; 

 non sono individuabili lungo il tracciato arginale, in relazione alla informazioni disponibili relative alla 
caratteristiche strutturali e geotecniche del rilevato, punti particolari che possano costituire zone 
preferenziali in cui può manifestarsi una rotta; unica differenziazione è costituita dai tratti di argine in 
froldo rispetto a quelli che risultano arretrati rispetto alla sponda dell’alveo attivo; si deve pertanto 
ragionare in termini di aree inviluppo che rappresentino le condizioni di rischio indifferentemente dalla 
localizzazione dei fenomeni;  

 il territorio della fascia C sotteso dagli argini maestri è morfologicamente omogeneo e non presenta 
elementi particolari che possano differenziare sostanzialmente le modalità di inondazione in caso di rotta; 
le quote di sommità dell’argine nel tratto che va dal confine del Comune di Calendasco, a monte, alla 
confluenza del Trebbia, a valle, variano dal valore di 57,5 m s.m. a 54,5 m s.m.; in corrispondenza il 
piano compagna varia da 52,5 m s.m. a monte al valore di minimo di circa 50,0 per i terreni in 
corrispondenza del meandro; la soggiacenza rispetto alla sommità arginale varia quindi da un massimo 
di 5 m ad un minimo di circa 2 m; esistono inoltre infrastrutture viarie che costituiscono elementi di 
eventuale compartimentazione delle acque di esondazione per rotta.  

 
In relazione alle caratteristiche sopra richiamate, è parso appropriato adottare un criterio di zonizzazione 

della pericolosità residuale in funzione sostanzialmente della distanza dall’argine. 



Sulla base di tali elementi sono state individuate le seguenti due aree che rappresentano una zonizzazione 
di pericolosità residuale di inondazione : 

 
 zona P-RES 2, pericolosità residuale media, costituita dalla porzione di territorio che si 

estende dal limite del piede esterno dell’argine maestro sino alla distanza di m 300;  
 

 zona P-RES 1, pericolosità residuale moderata, costituita dalla porzione di territorio che si 
estende dal limite della zona precedente al limite della fascia C del PAI.  

 
La zona P-RES 2 individua la porzione di territorio che, in caso di rotta arginale, può essere potenzialmente 

soggetta ai fenomeni idrodinamici più intensi che accompagnano il fenomeno di deflusso della acque 
attraverso la breccia che si genera nell’argine. 

 
La zonizzazione della pericolosità residuale secondo le classi sopra indicate è riportata nella planimetria alla 

scala 1:10.000 allegata. 
 
In coerenza con i criteri di quantificazione del rischio adottati per i casi in cui si parla di rischio diretto, il 

rischio residuale è stato quantificato nelle seguenti classi in relazione alla differenziazione delle 
diverse forme di uso del suolo: 

 
 zona a R-RES 1, rischio residuale moderato, per le aree urbanizzate e non urbanizzate 

ricadenti nella zona P-RES 1 e per le aree non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 2;  
 

 zona a R-RES 2, rischio residuale medio, per le aree urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 2.  
 
La zona a R-RES 2 individua il maggiore rischio corrispondente agli insediamenti che ricadono all’interno 

della fascia che, in ragione della vicinanza dell’argine, è sede dei fenomeni idrodinamici più intensi in 
caso di rotta arginale. 

 
Va ricordato in proposito che il rischio residuale non può essere paragonato alle condizioni di rischio “diretto” 

dipendenti da fenomeni di esondazione che derivino da espansione delle acque di piena per 
superamento delle quote della sponda dell’alveo e che, per assunzione di principio, si escludono a 
priori condizioni di rischio nullo nelle aree difese da opere idrauliche. 

 

Rischio residuale per le aree in sponda sinistra del fiume Trebbia (fascia C) 
Le simulazioni idrauliche condotte sul condizioni di deflusso in piena dell’alveo del fiume Trebbia, nel tratto 

immediatamente a monte della confluenza, hanno permesso di constatare che la portata di progetto 
defluisce mantenendosi all’interno dell’alveo di piena delimitato dalla fascia B del PAI con un franco 
rispetto agli elementi morfologici di ritenuta e alle opere idrauliche di contenimento generalmente 
adeguato. 

La presenza della Fascia B di progetto indicata dal PAI lungo la sponda sinistra nel tratto tra il ponte 
dell’Autostrada A21, a valle, e quello della ferrovia Torino – Piacenza, a monte, sta ad indicare una 
esigenza di protezione dell’area insediata esterna alla fascia stessa che si concentra nel tratto di 
sponda in corrispondenza dello stesso ponte ferroviario; a tale aspetto il tratto di argine in corso di 
costruzione da parte di AIPO fornisce una risposta esaustiva. 

Complessivamente quindi l’intero tratto della sponda sinistra del fiume Trebbia che va dal confine del 
Comune di Calendasco a monte all’argine di rigurgito di Po risulta in grado di contenere la piena di 
progetto (con tempo di ritorno di 200 anni) e anche, seppur con franchi ridotti, la piena con tempo di 
ritorno di 500 anni. 

Le condizioni di rischio a tergo della sponda sinistra possono quindi essere definite, anche in questo caso, di 
rischio residuale, molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta, che può essere 
considerato rappresentativo di scenari di piena che siano estremamente superiori a quella di 
progetto. 

Nell’affrontare la delimitazione del grado di rischio residuale sono state tenute presenti le seguenti 
considerazioni: 

 la delimitazione della fascia C del PAI in questo caso è eccessivamente cautelativa, in quanto le quote del 
piano campagna della zona urbanizzata sottesa crescono progressivamente in direzione ovest, 
raggiungendo valori massimi pari a oltre 58,0 m s.m., mentre i livelli del profilo di piena nel tratto (in 
corrispondenza del ponte ferroviario) raggiungono per la piena con tempo di ritorno di 500 anni il valore 
di circa 56,0 m s.m. a valle del ponte; il livello idrico al colmo cinquecentennale di 58,0 m s.m. è 



raggiunto solamente a monte del ponte ferroviario a causa di una soglia di fondo che produce un salto di 
oltre 5 m;  

 l’area è morfologicamente regolare, con una pendenza apprezzabile in direzione sud-ovest nord-est, con 
quote del terreno che crescono considerevolmente allontanandosi dalla sponda;  

 l’unica porzione soggiacente alle quote del profilo di piena è molto limitata, in prossimità del ponte 
ferroviario.  

 
In relazione alle caratteristiche sopra richiamate, è parso appropriato adottare un criterio di zonizzazione 

della pericolosità residuale in funzione sostanzialmente della distanza dalla sponda. 
Sulla base di tali elementi sono state individuate le seguenti due aree che rappresentano una zonizzazione 

di pericolosità residuale di inondazione : 
 

 zona P-RES 2, pericolosità residuale media, costituita dalla porzione di territorio che si 
estende dal ciglio della sponda sino alla distanza di 50 m;  

 
 zona P-RES 1, pericolosità residuale moderata, costituita dalla porzione di territorio che si 

estende dal limite della zona precedente al limite della fascia C del PAI.  
 
La zona P-RES 2 individua la porzione di territorio più prossima alla sponda e con quote del piano 

campagna inferiori, che ha maggiore probabilità di essere coinvolta da fenomeni di esondazione 
correlati ad eventi di piena di carattere catastrofico e non prevedibili. 

 
In coerenza con i criteri di quantificazione del rischio adottati per i casi in cui si parla di rischio diretto, il 

rischio residuale è stato quantificato nelle seguenti classi in relazione alla differenziazione delle 
diverse forme di uso del suolo: 

 
 zona a R-RES 1, rischio residuale moderato, per le aree urbanizzate e non urbanizzate 

ricadenti nella zona P-RES 1 e per le aree non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 2;  
 
 zona a R-RES 2, rischio residuale medio, per le aree urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 2.  

 
La zona a R-RES 2 individua il maggiore rischio corrispondente agli insediamenti che ricadono all’interno 

della fascia che, in ragione della maggiore vicinanza alla sponda, è sede di altezze d’acqua più 
elevate e di fenomeni idrodi namici più intensi. 

 
 

Considerazioni di sintesi sulle condizioni di pericolosità e di rischio e sulle misure per la mitigazione 
Sulla base delle valutazioni idrauliche condotte si riportano sinteticamente gli elementi che caratterizzano le 

condizioni di esondabilità dei due corsi d’acqua considerati, in rapporto all’assetto attuale e a quello 
di progetto indicato dal PAI, e il rischio idraulico, in relazione alle misure di intervento per la 
mitigazione dello stesso.L’assetto di progetto è rappresentato da una fascia B che corre lungo la 
sommità degli argini del fiume Po , interrotta da un tratto di fascia B di progetto che taglia il meandro 
di Calendasco e da una fascia B che corre lungo la sponda incisa del fiume Trebbia nel tratto di 
confluenza, interrotta in sponda sinistra da un tratto di fascia B di progetto tra il ponte della ferrovia 
Torino – Piacenza e il ponte dell’autostrada A21. 

 
Condizioni di pericolosità e di rischio residuali di esondazione 
Gli elementi che risultano dalle verifiche idrauliche, in rapporto alle possibilità di esondazione e di 

allagamento delle aree circostanti il sistema arginale, sono riassumibili nei seguenti punti. 
 
 L’argine destro del fiume Po nel tratto all’interno del territorio del Comune di Calendasco presenta un 

franco idraulico inferiore al metro rispetto alla piena di progetto del PAI, mentre si è dimostrato adeguato 
per la piena dell’ottobre 2000, che costituisce per il tratto la massima storica; non risultano inoltre criticità 
collegate ad altri fenomeni di instabilità strutturale del rilevato (sifonamento, sfiancamento e/o 
permeazione). E’ per altro in fase avanzata di progettazione da parte di AIPO l’intervento di 
adeguamento in quota e in sagoma del rilevato arginale per acquisire i livelli di ritenuta previsti dallo 
strumento di pianificazione di bacino.  

 Le condizioni di rischio a tergo del tracciato dell’argine in studio possono quindi essere definite di rischio 
residuale, molto ridotto in termini probabilità di accadimento assoluta, che può essere considerato 
rappresentativo di scenari di piena che siano estremamente superiori a quella di progetto.  



 
 Sulla base di tali elementi, la zonizzazione della pericolosità residuale della fascia C del PAI a tergo 

dell’argine è stata effettuata individuando due classi (zona P-RES 2, pericolosità residuale media e zona 
P-RES 1, pericolosità residuale moderata) in funzione della distanza dal piede dell’argine maestro. La 
zona P-RES 2 individua la porzione di territorio che, in caso di rotta arginale, può essere potenzialmente 
soggetta ai fenomeni idrodinamici più intensi che a ccompagnano il fenomeno di deflusso della acque 
attraverso la breccia che si genera nell’argine.  

 In funzione dei livelli di pericolosità residuale, il rischio residuale è stato quantificato in 2 classi, definite in 
relazione alla differenziazione delle diverse forme di uso del suolo: R-RES 1, rischio residuale moderato, 
per le aree urbanizzate e non urbanizzate ricadenti nella zona P-RES 1 e per le aree non urbanizzate 
ricadenti nella zona P-RES 2; R-RES 2, rischio residuale medio, per le aree urbanizzate ricadenti nella 
zona P-RES 2.  

 Per il fiume Trebbia, le verifiche idrauliche hanno permesso di constatare che la portata di progetto 
defluisce mantenendosi all’interno dell’alveo di piena delimitato dalla fascia B del PAI con un franco 
rispetto agli elementi morfologici di ritenuta e alle opere idrauliche di contenimento generalmente 
adeguato. L’intero tratto della sponda sinistra del fiume Trebbia che va dal confine del Comune di 
Calendasco a monte all’argine di rigurgito di Po risulta quindi in grado di contenere la piena di progetto 
(con tempo di ritorno di 200 anni) e anche, seppur con franchi ridotti, la piena con tempo di ritorno di 500 
anni.  

 Le condizioni di rischio a tergo della sponda sinistra possono quindi essere definite, anche in questo caso, 
di rischio residuale, che può essere considerato rappresentativo di scenari di piena che siano 
estremamente superiori a quella di progetto. Le classi di pericolosità e di rischio residuale sono stata 
definite con criteri analoghi a quelli utilizzati per il fiume Po, tenendo conto della minore soggiacenza 
delle aree rispetto ai profili idrici di piena. 

 


