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1 - PREMESSA 

 

La presente relazione geologica idrogeologica e sismica è stata redatta a 

supporto del Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Gossolengo 

(PC) e propone una sintesi delle conoscenze acquisite durante la campagna di 

indagini condotta per la predisposizione del Quadro Conoscitivo. 

 

In questa sede verranno ripresi i risultati delle indagini sismiche di 

dettaglio e saranno illustrate le metodologie di studio impiegate per la 

microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento) del territorio 

comunale (che trovano visualizzazione nella tavola allegata). 

 

Nel capitolo finale vengono altresì illustrati i criteri localizzativi degli 

ambiti residenziali e produttivi individuati nel Piano Operativo Comunale, che 

sono basati sull’analisi dei fattori di criticità geologica, idrogeologica e sismica 

che implicano delle limitazioni alla trasformazione d’uso del territorio. 

 

Le peculiarità degli ambiti definiti in sede di POC sono illustrate nelle 

specifiche schede redatte per ciascuno di essi. 
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2 - GEOLOGIA 

 

Il territorio comunale di Gossolengo occupa un’area pianeggiante, 

debolmente immergente verso nord e verso ovest e impostata in depositi 

sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi.  

 

Il paesaggio presenta una notevole uniformità morfologica interrotta dalle 

scarpate erosive che delimitano, generalmente, le superfici terrazzate che 

rappresentano i differenti elementi geomorfologici tipici di questo tratto di 

pianura. 

 

Dal punto di vista geologico-geolitologico il sottosuolo dell’intero 

territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di depositi quaternari, che 

costituiscono un materasso alluvionale a ossatura prevalentemente ghiaiosa o 

talora ghiaioso-sabbiosa con subordinata presenza di materiali più fini limosi o 

limoso-sabbiosi. 

 

Le litologie più fini costituiscono, generalmente, intercalazioni lenticolari 

contenute nei depositi più grossolani e/o esigue coltri superficiali a diverso 

grado di alterazione, progressivamente crescente con l’età.  

 

I suddetti depositi quaternari, derivanti da successive fasi di 

alluvionamento ed erosione operate dal Fiume Trebbia, sulla base dei loro 

caratteri morfologici (individuazione e correlazione di ripiani corrispondenti, 
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ecc.), litologici (tipi di depositi e loro grado di alterazione superficiale) e del 

diverso grado di alterazione, possono essere suddivisi in due gruppi principali: 

 

- depositi quaternari intrappenninici continentali privi di una formale 

connotazione stratigrafica; 

 

- depositi alluvionali di pertinenza della Successione post-evaporitica 

del margine padano adriatico. 

 

Il primo gruppo comprende i depositi alluvionali in evoluzione che 

corrispondono all’unità geomorfologica dei depositi alluvionali attuali e che 

costituiscono l’alveo attivo del Fiume Trebbia e parte delle relative zone 

golenali. Litologicamente si tratta di ghiaie fresche con ciottoli, poligeniche ed 

eterometriche (di natura prevalentemente calcarea, con elementi ofiolitici, 

arenacei, ecc.), immerse in una matrice prevalentemente sabbioso-limosa. 

 

Per quanto concerne la Successione post-evaporitca del margine padano-

adriatico nell’area indagata affiorano i terreni di pertinenza del Supersintema 

emiliano-romagnolo e, in particolare, del Sintema emiliano-romagnolo 

superiore. 

 

Il Sintema emiliano-romagnolo superiore è un’unità alluvionale 

prevalentemente grossolana ascrivibile al Pleistocene medio-olocene e 

costituita da depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale 

ghiaiosa e di interconoide. 
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Gli ambiti individuati nel Piano Operativo Comunale (POC) riguardano 

esclusivamente il Subsintema di Ravenna (AES8) che corrisponde all’unità 

geomorfologica dei depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi 

(Pleistocene sup. – Olocene; post circa 18,000 anni B.P.). 

 

Dal punto di vista litologico si tratta di depositi di interconoide costituiti 

da ghiaie sabbiose e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

 

Oltre al suddetto ripiano è stata riconosciuta una fascia di terreni, poco o 

per niente alterati, riconducibili a questa unità geolitologica. Tale fascia, 

ubicata nel settore orientale del Comune di Gossolengo, tra Baselica e Quarto, 

è stata interpretata come un probabile paleoalveo del Fiume Trebbia. 

 

 

 
3 - IDROGEOLOGIA 

 

La strutturazione idrogeologica del sottosuolo è caratterizzata 

dall’alternanza di livelli più permeabili (possibile sede di acquiferi) e di livelli 

a minor permeabilità; tale architettura comporta l’impostazione di un acquifero 

multistrato composto da più orizzonti acquiferi confinati (artesiani) 

sovrapposti e sormontati da un acquifero libero (freatico) più superficiale. 

 

La profondità della base dell’acquifero più superficiale (freatico) si 

posiziona a profondità progressivamente crescenti spostandosi dai quadranti 
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meridionali verso quelli settentrionali passando, infatti, da 0 m a circa -50 m 

rispetto al livello del mare, corrispondenti a una profondità, riferita al piano di 

campagna, pari a poco più di 100 m.  

 

Per quanto concerne le aree di ricarica, che corrispondono a quelle 

porzioni di superficie topografica in cui avviene l’alimentazione idrica 

dell’orizzonte acquifero più superficiale, nell’ambito comunale di Gossolengo 

interessato degli ambiti individuati nel Piano Operativo Comunale (POC) la 

ricarica avviene per infiltrazione diretta dalla superficie. 

 

Di conseguenza i nuovi ambiti sono compresi nelle “Zone di protezione 

delle acque sotterranee: Zone di ricarica” definite dal P.T.C.P. (Variante 2007, 

adottata) per l’intera Provincia di Piacenza e, in particolare, nel Settore A: 

“Area caratterizzata da ricarica diretta della falda, generalmente presente a 

ridosso della pedecollina”. 

 

Idrogeologicamente è identificabile con un sistema monostrato 

contenente una falda freatica, in continuità con la superficie, da cui riceve 

alimentazione per infiltrazione. 

 

In base ai rilievi piezometrici pregressi (1978 e 2006) il senso di flusso 

della prima falda freatica è rivolto in direzione dei quadranti settentrionali. 
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La soggiacenza minima della falda nelle zona di specifico interesse, 

sempre in funzione dei succitati dati freatimetrici, presenta valori compresi nei 

seguenti intervalli: 

 
- Gossolengo -5,50 m / -7,50 m dal piano di campagna; 

- Quarto  -4,70 m / -6,40 m dal piano di campagna; 

- Settima  -4,60 m / -6,50 m dal piano di campagna. 

 

La vulnerabilità degli acquiferi dipende dalla capacità dei suoli e delle 

litologie presenti negli orizzonti più superficiali di agire da barriera e filtro nei 

confronti dei potenziali agenti inquinanti. 

 

Tra questi i più "pericolosi" sono rappresentati dagli inquinanti 

idrosolubili che possono essere trasportati in profondità con le acque di 

percolazione. 

 

Quindi la vulnerabilità di un acquifero è tanto maggiore quanto minore è 

la capacità del terreno soprastante di trattenere gli inquinanti idrosolubili in 

corrispondenza degli orizzonti più superficiali. 

 
In funzione dei risultati delle prove in situ e in relazione alle 

caratteristiche geolitologiche gli ambiti individuati nel Piano Operativo 

Comunale ricadranno quasi esclusivamente nell’ unita dei depositi alluvionali 

sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi idromorfi, localmente ricoperti da una esigua 

coltre limosa. 
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Essi sono caratterizzati da una permeabilità da media a medio-elevata 

(1x10-3 / 1x10-4 cm/s) e la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è 

alta. 

 

Uno degli ambiti ubicato nel settore orientale del capoluogo interessa una 

piccola porzione dell’unità dei depositi alluvionali ghiaiosi e ghiaioso-

sabbiosi, che sono caratterizzati da una permeabilità da medio-elevata a 

elevata (1x10-2 / 1x10-3 cm/s) e da una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero 

superficiale elevata. 

 

 

 
4 - SISMICA 

 

L’intensità massima dei terremoti verificatisi in epoca storica nell’area di 

Gossolengo è stata pari al VI grado della scala MCS (Mercalli, Cancani, 

Sieberg). 

 

Sulla base della classificazione sismica dell’intero territorio nazionale 

dettata dall’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/03 (Disposizioni attuative dell’art. 2, 

commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali 

per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 

per le costruzioni in zona sismica”), recepita dalla Regione Emilia Romagna 

con d.g.r. n. 1677/2005 del 24/10/05 ed entrata in vigore in coincidenza con 
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l’approvazione del D.M. 14/09/05 (aggiornata nel 2012), il Comune di 

Gossolengo rientra all’interno della zona sismica 4 (zona a bassissima 

sismicità). 

 

In funzione di quanto riportato nelle “Norme tecniche per il progetto, la 

valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici” a questa zona corrisponde 

un valore (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico, con probabilità 

di superamento del 10% in 50 anni, pari a 0,05 g. 

 

L’analisi della pericolosità sismica locale è avvenuta in due fasi. La prima 

(primo livello di approfondimento) ha interessato l’intero territorio comunale 

ed è stata rivolta alla definizione degli scenari di pericolosità sismica locale, 

cioè all’individuazione delle porzioni di territorio suscettibili di effetti locali 

(amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, 

fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.). 

 

Tali studi sono stati finalizzati alla ricerca delle condizioni geologiche e 

geomorfologiche che possono determinare gli effetti locali che, per la quasi 

totalità del territorio comunale, ivi compresi gli ambiti individuati nel Piano 

Operativo Comunale, sono costituiti da amplificazione sismica per 

caratteristiche litologiche. 

 

La seconda fase di analisi (secondo livello di approfondimento - analisi 

semplificata) ha avuto come obiettivo la microzonazione sismica del territorio 
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comunale di Gossolengo a esclusione, per ovvi motivi, dell’alveo attivo del 

Fiume Trebbia. 

 

Dato che gli studi riguardano un contesto territoriale di tipo pianeggiante 

con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, il secondo livello di 

approfondimento è stato affrontato tramite l’analisi semplificata (così come 

previsto della deliberazione dell’Ass. Leg. n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - 

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 

16, c.1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica). 

 

L’elaborazione dei dati raccolti nel corso delle indagini geofisiche ha 

permesso di effettuare la caratterizzazione sismica del substrato in funzione del 

profilo dell’andamento delle onde di taglio VS30. 

 

La misura strumentale dei parametri geofisici del sottosuolo è stata 

effettuata attraverso la tecnica combinata ReMi (rilievo del microtremore 

sismico ambientale) e MASW (analisi multicanale di onde di superficie). 

 

Tutte le misure di microtremore ambientale sono state effettuate con un 

sismografo digitale dotato di sensori elettrodinamici (velocimetri) e impostato 

specificamente per l’acquisizione del rumore sismico. I dati di rumore sono 

preamplificati e digitalizzati a 24 bit equivalenti.  
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L’analisi strumentale è stata realizzata predisponendo il dispositivo di 

misura direttamente in sito, lungo sei distinti stendimenti ubicati nei pressi del 

capoluogo e delle frazioni di Torrone, Caratta, Quarto, Ciavernasco e Settima 

(si veda la tavola allegata alla presente relazione). 

 

Per la misura dei microtremori è stato predisposto un array (profilo in 

microtremore sismico), collegato a geofoni verticali con frequenza propria di 

4,5 Hz, che è stato acquisito in modalità digitale a 24 canali.  

 

Le acquisizioni sono state condotte per parecchi minuti a frequenza di 

campionamento di 500 Hz.  

 

I risultati mostrano come il sottosuolo dell’area investigata presenti valori 

di VS30 compresi tra 316,5 m/s (stendimento n. 5, Ciavernasco) e 439,6 m/s 

(stendimento 3, Caratta) e appartenga, pertanto, alle categorie di suolo (D.M. 

14/01/2008 - O.P.C.M. N. 3274/2003) di seguito descritte. 

 

- Stendimenti 1 (capoluogo) e 5 (Ciavernasco) 

Categoria C Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o di 
argille di media consistenza, caratterizzati da valori di 
Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < Nspt < 50; 70 < 
cu < 250 kPa). 

 

- Stendimenti 2 (Torrone), 3 (Caratta), 4 (Quarto) e 6 (Settima) 

Categoria B Sabbie e ghiaie molto addensate, argille caratterizzate da 
valori di Vs30 compresi tra 360 e 800 m/s (Nspt > 50; cu 
> 250 kPa). 
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Nelle tabelle a seguire viene indicata, per ogni stendimento, la velocità di 

propagazione delle onde di taglio SH (espressa in m/s) per i diversi orizzonti 

attraversati. 

 
 

STENDIMENTO 1 [Vs30 m] 
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
165.14 -1.05 1.05 
213.33 -3.30 2.25 
277.60 -5.70 2.40 
328.47 -10.71 5.01 
379.34 -15.90 5.19 
432.90 -21.30 5.40 
454.32 -30.00 8.70 

 
Vs30 m = 348,4 m/s  

 

 

 
 

STENDIMENTO 2 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
171.94 -1.07 1.07 
253.50 -2.55 1.48 
301.69 -4.95 2.40 
347.21 -10.71 5.76 
395.41 -15.75 5.04 
502.51 -20.70 4.95 
582.84 -30.00 9.30 

 
Vs30 m = 399,1 m/s  
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STENDIMENTO 3 [Vs30 m]  

 
Onde di taglio orizzontali 

Vs [m/s] 
 

Profondità [m] 
 

Spessore strati [m] 
 

181.20 -1.07 1.07 
258.85 -2.10 1.03 
419.51 -5.55 3.45 
448.96 -9.15 3.60 
478.42 -17.10 7.95 
486.45 -22.50 5.40 
521.26 -30.00 7.50 

 
Vs30 m = 439,6 m/s 

 
 

STENDIMENTO 4 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
135.68 -1.05 1.05 
213.33 -2.85 1.80 
323.11 -5.40 2.55 
408.80 -10.35 4.95 
435.57 -15.45 5.10 
451.64 -22.95 7.50 
467.70 -30.00 7.05 

 
Vs30 m = 377,0 m/s  

 
 

STENDIMENTO 5 [Vs30 m]  
 

Onde di taglio orizzontali 
Vs [m/s] 

 
Profondità [m] 

 
Spessore strati [m] 

 
170.49 -1.20 1.20 
197.27 -3.00 1.80 
237.43 -6.75 3.75 
258.85 -10.65 3.90 
339.18 -16.65 6.00 
382.02 -22.35 5.70 
505.19 -30.00 7.65 

 
Vs30 m = 316,5 m/s  
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STENDIMENTO 6 [Vs30 m] 

 
Onde di taglio orizzontali 

Vs [m/s] 
 

Profondità [m] 
 

Spessore strati [m] 
 

189.23 -1.11 1.11 
237.43 -3.43 2.32 
269.56 -6.55 3.12 
430.22 -11.40 4.85 
497.16 -16.25 4.85 
526.61 -20.25 4.00 
598.91 -30.00 9.75 

 
Vs30 m = 416,0 m/s  

 

Si ricorda che il termine VS30 rappresenta la velocità media di 

propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità e viene calcolata 

con la seguente espressione:  

VS30 =

!

30

hi

Vii=1,N

 
 

Dove hi e Vi indicano rispettivamente lo spessore (in m) e la velocità delle 
onde di taglio (per deformazioni di taglio γ < 10-6) dello strato i-esimo, per un 

totale di N strati presenti nei 30 m superiori. 

 

Quindi, allo scopo di quantificare gli effetti dell’amplificazione litologica, 

i valori di VS30 sono stati inseriti  nelle tabelle di cui all’Allegato A2 della 

deliberazione dell’Ass. Leg. n. 112/2007, oggetto cons. n. 2131 - 

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 

16, c.1, della L.R. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”in merito a “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 
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Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica, con 

particolare riferimento alla scheda A2.1.2 (PIANURA 2). 

 

Si precisa che la succitata normativa impone quanto segue (Paragrafo 

4.1.1, pag 15): “… nel secondo livello di approfondimento bisogna produrre i 

coefficienti di amplificazione sismica per ciascuna delle aree individuate… 

Impiegando le tabelle e le formule dell’Allegato A2…”. Così come prescritto 

anche dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Gruppo di lavoro 

MS, settembre 2008) 

 

Utilizzando la metodologia precedentemente descritta sono stati ottenuti, 

in corrispondenza degli stendimenti sisimici svolti (n. 6 in totale), i seguenti 

fattori di amplificazione sismica: 

 

- Stendimento 1 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 2 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 3 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 4 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

- Stendimento 5 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.3 (0.5s<T0<1.0s)  

- Stendimento 6 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 

 

I risultati dell’analisi sismica semplificata sono stati utilizzati per la 

predisposizione della tavola allegata alla presente relazione (Microzonazione 

sismica) che suddivide il territorio analizzato in tre aree omogenee 

contraddistinte da analoghi valori dei fattori di amplificazione, in conformità a 
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quanto prescritto dagli Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 

(Gruppo di lavoro MS, settembre 2008). 

 

Tali fattori sono dei coefficienti di maggiorazione sismica per le azioni 

sismiche di progetto (si vedano le norme tecniche per le costruzioni di cui al 

D.M. 14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la necessità 

di tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali e 

il loro grado di amplificazione. 

 

Gli ambiti individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) sono ubicati 

nei pressi del capoluogo, della frazione di Quarto e della frazione di Settima e 

sono caratterizzati dai fattori di amplificazione di seguito riportati. 

 

Gossolengo 

- ambiti ANS_R_01a, ANS_R_01b, ANS_R_01d, ANS_R_01e, 

ANS_R_01f, ANS_R_02, ANS_R_05 e ANS_P_01 

- Stendimento 1 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

 

Quarto 
- Ambiti ANS_R_06, ANS_R_07 e ANS_P_03 

- Stendimento 4 1.5 (P.G.A.) 1.7 (0.1s<T0<0.5s) 2.0 (0.5s<T0<1.0s) 

 

Settima 

- Ambito ANS_R_09 

- Stendimento 6 1.4 (P.G.A.) 1.5 (0.1s<T0<0.5s) 1.8 (0.5s<T0<1.0s) 
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5 - LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI 

 

I dati raccolti nel corso delle indagini svolte in sede di definizione del 

Quadro Conoscitivo mostrano come il territorio comunale di Gossolengo sia 

caratterizzato da una considerevole uniformità geomorfologica, idrogeologica 

e geologica s.l.. 

 

Ciononostante esistono delle criticità che implicano delle limitazioni alla 

trasformazione d’uso del suddetto territorio e che sono state determinanti nel 

processo decisionale che ha portato alla localizzazione degli ambiti individuati 

nel Piano Operativo Comunale. Tali elementi possono essere riuniti in cinque 

gruppi principali: 

 

- inondabilità 

- amplificazione sismica locale  

- acque sotterranee 

- proprietà geotecniche 

- valenza naturalistica-paesaggistica 

 

Dato che il principale fattore limitante considerato in questa sede è 

rappresentato dalla possibilità di esondazione del Fiume Trebbia, gli ambiti 

residenziali e produttivi sono stati posizionati in aree non inondabili, esterne 

alle fasce fluviali P.T.C.P. (Variante 2007 adottata) e corrispondenti al ripiano 

alluvionale di pertinenza del Subsintema di Ravenna. 
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Infatti, gli ambiti ubicati nei pressi del capoluogo e nei pressi della 

frazione di Quarto si trovano in posizione sopraelevata rispetto all’alveo attivo 

del Fiume Trebbia, al riparo da eventuali fenomeni esondativi. 

 

Sempre per ragioni di sicurezza anche l’ambito individuato presso la 

frazione di Settima (ANS_R_09) è stato posizionato all’esterno dell’area 

soggetta a potenziali fenomeni esondativi da parte, in questo caso, del Rio 

Carbonale, che si sono recentemente verificati a seguito di un evento 

meteorico eccezionale. 

 

Per quanto concerne gli altri fattori limitanti è importante precisare che 

tutti gli ambiti individuati in sede di POC ricadono in classe di fattibilità 2. 

 

In questa classe sono comprese le zone ove sono state riscontrate 

condizioni limitative, anche se di lieve entità, all’edificabilità, connesse 

principalmente alle possibili eterogeneità litostratigrafiche locali (presenza di 

una coltre di copertura argilloso-limosa più potente rispetto a quanto 

direttamente rilevato, oppure lenti e  intercalazioni limose all’interno dei 

depositi prevalentemente ghiaiosi). 

 

Gli interventi di trasformazione e gli interventi edilizi in genere non 

presentano particolari limitazioni, ma sono subordinati alla realizzazione di 

specifiche indagini geologico-geotecniche e geognostiche nel rispetto della 

vigente normativa in materia (D.M. 14/01/2008 e s.m.i.). 
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Tali indagini sono necessarie al fine di dimensionare in modo idoneo le 

opere fondazionali (anche in funzione della soggiacenza della falda) e di 

prevedere l’eventuale predisposizione di specifici accorgimenti costruttivi, di 

bonifica e/o di salvaguardia idrogeologica. 

 

I terreni compresi in questa classe sono interessati da fenomeni di 

amplificazione sismica per caratteristiche litologiche e, pertanto, in fase di 

progettazione dovranno essere sempre utilizzati i coefficienti di maggiorazione 

sismica (per le azioni sismiche di progetto) individuati nel corso della 

microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento, analisi 

semplificata), come prescritto dalle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 

14/01/2008, capitoli 2, 3.2 e 7), che impongono al Progettista la necessità di 

tenere in considerazione, in fase di progettazione, gli effetti sismici locali ed il 

loro grado di amplificazione. 

 

In base ai risultati della microzonazione sismica (secondo livello di 

approfondimento - analisi semplificata) sono state distinte tre sottoclassi e gli 

ambiti residenziali e produttivi individuati in questa sede ricadono nella 

sottoclasse 2b e nella sottosclasse 2c.  

 

• Sottoclasse 2b (art. 33, comma 3, delle N.T.S.), comprende le aree 

caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 1.5 

(P.G.A.)   1.7 (0.1s<T0<0.5s)   2.0 (0.5s<T0<1.0s). Alla sottoclasse 

2b appartengono gli ambiti localizzati nei pressi di Gossolengo 

(ANS_R_01a, ANS_R_01b, ANS_R_01d, ANS_R_01e, ANS_R_01f, 
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ANS_R_02, ANS_R_05 e ANS_P_01) e di Quarto (ANS_R_06, 

ANS_R_07 e ANS_P_03). 

 

• Sottoclasse 2c (art. 33, comma 3, delle N.T.S.), comprende le aree 

caratterizzate dai seguenti fattori di amplificazione sismica: 1.4 

(P.G.A.)   1.5 (0.1s<T0<0.5s)   1.8 (0.5s<T0<1.0s). Alla sottoclasse 2c 

appartiene l’ambito ANS_R_09 ubicato a Settima. 


