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1. INTRODUZIONE 

Su incarico della TMV Molinari srl, è stato eseguito uno studio geologico, geotecnico e 

sismico a supporto del progetto per la realizzazione di un nuovo capannone (Permesso di 

Costruire Convenzionato con Procedimento Unico Art. 53, Comma 1, Lettera B – L.R. 24 del 

21/12/2017), ricadente in Via dell’Industria, nella località Sordello, nel Comune di Gragnano 

Trebbiense, Provincia di Piacenza. 

L’area, industriale-artigianale, si colloca nel settore nord-orientale del Comune in questione, 

in un’area delimitata rispettivamente: a nord da un capannone della stessa proprietà, ad 

Ovest da via dell’Industria, e ad Est e Sud da prati stabili. 

 

 

Fig. 1 – Progetto di edificazione (da tavola di progetto) – in rosso il perimetro del nuovo capannone. 
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L’intervento (Figura 1) prevede la realizzazione di un capannone: 

Mappali: 457-459 

Superficie di progetto capannone: (82.5mx20m) x2 = 3.300 mq 

 

Dal punto di vista progettuale, è prevista la realizzazione di nr. 1 capannone ad uso 

industriale secondo le tipologie costruttive riportate in Figura 2. 

 

 

Fig. 2 – Tipologie costruttive edifici nuova costruzione (da tavola di progetto). 
 

Nota: Per ulteriori informazioni in merito al progetto si rimanda alle tavole di progetto. 

 

Per le finalità appena sopra dette, il lavoro è stato sviluppato attraverso l’esecuzione delle 

seguenti fasi elencate in ordine cronologico: 

 

 inquadramento geologico – geomorfologico – idrogeologico e sismico dell’area di 

studio con relativa produzione di carte tematiche in scale adeguate; 

 esecuzione di indagini geognostiche mediante l’esecuzione di nr. 4 prove 

penetrometriche statiche (CPT); 
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 impiego di un’analisi sismica dei microtremori (metodo ReMI), eseguita nelle 

immediate vicinanze sempre dallo scrivente, finalizzata al calcolo delle Vs equivalenti 

e alla definizione del suolo di fondazione e dei fattori di amplificazione (FA), sulla 

base del DM del 17 gennaio 2018; 

 parametrizzazione geotecnica dei terreni individuati dall’elaborazione delle indagini 

geognostiche; 
 

NOTA: Il presente studio è stato anche inquadrato nell’ambito delle procedure proposte dalla 

Regione Emilia Romagna e contenute nella Delibera n. 112 del 02 maggio 2007, che 

fornisce gli indirizzi e i criteri attuativi per la valutazione della risposta sismica locale e per la 

microzonazione sismica del territorio. Tali indirizzi si basano sulle più recenti metodologie di 

analisi (Allegato A alla Direttiva Regionale 112/2007 e l’ultimo DGR 630 del 29 aprile 2019) 

messe a punto dalla comunità scientifica nazionale. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Fig. 3 – Ubicazione dell’area di nuova edificazione su ortofoto. 

 

Il territorio del Comune di Gragnano Trebbiense (34.56 Km²), dal punto di vista 

geomorfologico è caratterizzato da un assetto tipico dell’alta pianura padana e si presenta 

quasi completamente pianeggiante o leggermente ondulato nella parte più meridionale, 

compreso tra le quote di 81 m e 90 m s.l.m. 

 

L’area di futura edificazione del capannone si trova nella frazione di Sordello, nel settore 

nord-orientale del Comune di Gragnano Trebbiese, a quota di 71 metri circa s.l.m. Allo stato 

attuale l’area si presenta pianeggiante. 
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3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO – GEOMORFOLOGICO 

Le unità geologiche interessanti il territorio comunale sono riferibili al Dominio Padano – 

adriatico. 

Il Dominio Padano – adriatico è rappresentato dalla successione post – evaporitica del 

margine padano – adriatico che si presenta nel suo complesso come un ciclo sedimentario 

trasgressivo – regressivo, costituito alla base da depositi continentali, seguiti da depositi 

francamente marini e con al tetto ancora depositi continentali. 

Nell’area in esame la successione può essere suddivisa in tre gruppi di unità geologiche 

separate da importanti superfici di discontinuità stratigrafica e caratterizzate da depositi 

litologicamente e tessituralmente differenti. Di seguito sono elencate dalla più recente alla 

più antica: 

o Allogruppo Emiliano-Romagnolo, equivalente al ciclo Quaternario continentale Qc; 

o Allogruppo Quaternario Marino, equivalente all.omonimo ciclo Qm; 

o Argille di Lugagnano, equivalente al ciclo P2. 

L’area di studio, in particolare, ricade nell’Allogruppo Emiliano Romagnolo. Tale ciclo 

quaternario continentale, risulta suddivisibile in n. 2 unità riconosciute e correlate a livello 

regionale in: 

 Sintema Emiliano Romagnolo Superiore (in cui ricade l’area di studio); 

 Sintema Emiliano Romagnolo Inferiore. 
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Esse sono separate da una superficie di discontinuità, spesso con discordanza angolare, 

testimonianza di un’importante fase tettonica regionale. 

Il Sintema Emiliano Romagnolo Superiore è caratterizzato dapprima da depositi che 

testimoniano la persistenza della subsidenza, seguiti da strutture e depositi che indicano una 

fase di prevalente sollevamento della catena e di conseguente erosione e terrazzamento 

delle unità precedenti. 

Questa unità è costituita da depositi prevalentemente grossolani, di ambiente di conoide 

alluvionale ghiaiosa, di interconoide e, localmente, di piana alluvionale. 

In particolare, il Sintema Emiliano Romagnolo Superiore (SES), rappresenta un’unità 

alluvionale terrazzata, costituita da ghiaie prevalenti (depositi di conoide e di terrazzo 

intravallivo) in corrispondenza degli apparati fluviali principali, passanti a limi prevalenti, con 

rare intercalazioni di sabbia e ghiaie, nelle aree di interconoide. Nell’area in questione 

raggiunge uno spessore massimo di circa 150-160 metri. L’età complessiva dell’Unità è 

Pleistocene superiore – Olocene. 

 

 

Fig. 4 – Estratto della Carta geologica regionale. 
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A livello locale, l’area in oggetto ricade specificatamente all’interno dell’Unità di Modena 

(AES8a). 

L'unità Modena è costituita da una successione sedimentaria la cui deposizione è 

inquadrabile nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni 

di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.). 

Tali depositi caratterizzano i terrazzi più bassi, e quindi più recenti, che bordano i corsi 

d’acqua principali. La successione stratigrafica è prevalentemente ghiaiosa, con 

intercalazioni sabbiose, a giacitura suborizzontale e geometria lenticolare. 

Lo spessore massimo dell’unità oscilla dai 7 ai 10 metri. 

L’età è post-romana (IV-VI sec. d.C.) – attuale (datazione archeologica). 

I processi geomorfologici che nel corso del tempo hanno lasciato un’impronta più evidente 

nella forma del paesaggio, sono legati alla: 

 dinamica fluviale (in questo caso del Fiume Trebbia) 

 attività antropica. 

 

Dal punto di vista prettamente geomorfologico, il lotto si presenta totalmente pianeggiante, 

senza alcuna evidenza di carattere geomorfologico e nelle immediate vicinanze non sono 

presenti dissesti in atto, tali da compromettere la stabilità dell’area. 
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4. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO 

Il territorio del comune di Gragnano Trebbiense è interessato da un reticolato idrografico ben 

sviluppato, il cui elemento principale è costituito dal Fiume Trebbia, che ne costituisce il 

limite orientale. 

Il reticolo secondario è costituito da una rete di rii a carattere naturale che solcano il settore 

pedecollinare e di pianura. 

Nel territorio di Gragnano Trebbiense, inoltre, si imposta un importante reticolo idrico con 

funzione irrigua connesso al sistema di derivazioni del Fiume Trebbia gestito dal Consorzio 

di Bonifica di Piacenza. 

Da segnalare unicamente, a confine del lotto in oggetto (lato E), un rio, attualmente asciutto, 

dotato di un’arginatura dell’ordine del metro, che non mostra segni di irregolarità di deflusso 

delle acque. Tale rio non dovrà essere in alcun modo interessato dalla nuova edificazione. 

 

In riferimento alla perimetrazione delle fasce fluviali che interessano il corso del Fiume 

Trebbia – in adempimento a quanto previsto dall’art. 10 delle Norme Tecniche di attuazione 

del PTCP – possiamo affermare che l’area, oggetto del presente studio, non va a ricadere 

all’interno di nessuna delle suddette fasce fluviali (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5a – Estratto della Carta del sistema idrografico allegata al PSC del Comune di Gragnano 

Trebbiense. 
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Fig. 5b – Legenda della Carta del sistema idrografico allegata al PSC del Comune di Gragnano Trebbiense. 
 

 

5. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Sulla base degli studi condotti dalla R.E.R. tramite il Progetto CARG, nell’ambito del modello 

stratigrafico – idrogeologico dell’intera Pianura Padana emiliano – romagnola, vengono 

distinte e cartografate a scala regionale 3 Unità Idro – stratigrafiche di rango superiore, 

denominate Gruppi di Acquiferi A, B e C (Fig. 6), che affiorano sul margine meridionale del 

Bacino padano e si immergono verso nord, al di sotto dei sedimenti deposti dal Fiume Po e 

dai suoi affluenti nell’Olocene (ultimi 20.000 anni circa). 

I corpi acquiferi sono rappresentati da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi di origine deltizia, litorale 

ed alluvionale deposti dai corsi d’acqua appenninici e dal Fiume Po a partire dal Pliocene 

medio – superiore. Ciascun Gruppo di Acquiferi, risulta idraulicamente ben distinto dagli altri 

per la presenza di importanti livelli argillosi ed è rappresentato da diversi serbatoi acquiferi 

sovrapposti o giustapposti, suddivisi in Complessi e Sistemi Acquiferi, che rappresentano 

unità idrostratigrafiche di rango gerarchico inferiore rispetto ai gruppi acquiferi, e 

corrispondono a sequenze deposizionali generate da eventi climatici che hanno causato 

l’alternarsi di attivazioni e disattivazioni dei sistemi fluviali e deltizi. 
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Fig. 6 – Schema stratigrafico del margine appenninico e della pianura emiliano – romagnola. 

 

L’area in oggetto ricade, idrogeologicamente all’interno del Gruppo Acquifero denominato 

A. Si tratta di ghiaie e conglomerati, sabbie e peliti di terrazzo e conoide alluvionale 

organizzati in strati lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune decine di 

centimetri a svariati metri. Si tratta di un Sistema Acquifero Superficiale (acquitardo). 

Dal punto di vista idrogeologico, il territorio è costituito da un edificio sedimentario che 

presenta strutture tabulari costituite da materiale grossolano ad elevata permeabilità 

interdigitata da corpi lentiformi formati da materiali fini a scarsa permeabilità. 

Si configura così un serbatoio idrico monostrato indifferenziato in cui il carico piezometrico 

imposto determina la saturazione di tutte le unità sedimentarie permettendo gli interscambi 

idrici tra i vari sistemi acquiferi sia in senso verticale che in quello orizzontale in funzione 

della permeabilità. 

Il flusso idrico sotterraneo, nell’area in oggetto, ha una direzione prevalente da SSE verso 

NNW; le linee isofreatiche hanno un andamento regolare con un gradiente idraulico costante 

dell’ordine dello 0,7 %. 

 

Sulla base delle misurazioni disponibili è stata operata una zonizzazione del territorio 

comunale in base ai valori medi di soggiacenza della falda freatica al piano campagna; la 

cartografia idrogeologica allegata al PSC (Fig. 7) evidenzia come l’area d’interesse ricade in 

una fascia caratterizzata da valori di soggiacenza compresi tra 10-11 metri. 
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Fig. 7 – Estratto della Carta idrogeologica (PSC – 3.7). 
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Fig. 8 – Legenda della Carta idrogeologica (PSC – 3.7). 
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6. VULNERABILITA’ DEGLI ACQUIFERI 

Le aree di vulnerabilità delle acque all’inquinamento permettono l’individuazione delle 

porzioni di pianura particolarmente sensibili alle fonti puntuali e diffuse di inquinamento 

superficiale, di particolare utilità per le valutazioni di compatibilità ambientale. Si tratta della 

vulnerabilità cosiddetta naturale o intrinseca, che si basa sulle caratteristiche del sottosuolo 

nei primi metri di profondità, più precisamente sulla permeabilità degli orizzonti litologici 

superficiali, sulla presenza di ghiaie nei primi 10 m dal piano campagna e sulla presenza di 

falda libera o in pressione. 

In occasione della stesura del PTCP 2000 è stata per la prima volta elaborata in formato 

digitale la Carta della Vulnerabilità dell’Acquifero, redatta dalla Provincia di Piacenza 

(Servizio PT-BI) sulla scorta dei dati disponibili secondo la metodologia CNR, che prevede 

l’individuazione di diverse classi di vulnerabilità in riferimento a parametri di permeabilità, 

profondità dell’acquifero, profondità del tetto delle ghiaie, litologia di superficie, differenti 

tipologie d’acquifero (libero o confinato) e si basa sul criterio di zone omogenee (Tab. 1). 

La Carta della Vulnerabilità dell’Acquifero consente la perimetrazione, nell’ambito del 

territorio, di aree a differente grado di vulnerabilità, ovvero ambiti in cui gli acquiferi 

sotterranei risultano più o meno protetti dallo strato insaturo sovrastante e presenta un 

maggiore o minore rischio di contaminazione dall’eventuale percolazione di sostanze 

inquinanti dalla superficie topografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 – Tabella della vulnerabilità (Francani, Beretta, Zavatti et Alii). 
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Sulla base delle cartografie allegate al Piano Strutturale Comunale vigente (PTCP 2007), 

(Figg. 7-8), l’area di studio risulta essere caratterizzata da vulnerabilità degli acquiferi 

ELEVATA, dovuta alle rilevanti alluvioni grossolane (essenzialmente ghiaiose e ghiaioso – 

sabbiose) scarsamente ricoperte da depositi limo – argillosi a più bassa permeabilità. 

N.B. particolare attenzione dovrà essere, pertanto, posta allo smaltimento delle acque 

bianche e nere che dovranno essere entrambe convogliate, separatamente, nelle relative reti 

fognarie dell’intero comparto. 
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7. ANALISI SISMICA 

Ad integrazione, viene qui di seguito illustrato schematicamente un quadro sismotettonico 

dell’area in oggetto ed un suo adeguato intorno (per ulteriori dettagli geologico – stratigrafici, 

si rimanda alla consultazione dei capitoli geotecnici). 

Sulla base dei dati in nostro possesso e di dati consultati presso enti, si è cercato di fornire, 

in questa sede, una classificazione del suolo di fondazione sulla base della nuova 

classificazione sismica del territorio nazionale. 

Le procedure per la valutazione della risposta sismica locale seguono la Delibera 

Regionale n. 112 del 02 maggio 2007 e l’ultimo D.R. 2193/2015 che forniscono gli indirizzi 

e i criteri attuativi per la valutazione della risposta sismica locale e per la microzonazione 

sismica del territorio. 

Tali indirizzi si basano sulle più recenti metodologie di analisi (Allegato A alla Direttiva 

Regionale 112/2007) messe a punto dalla comunità scientifica nazionale. 

 

8. ASSETTO SISMOTETTONICO 

L’area in esame ricade nel contesto generale della Pianura Padana che costituisce nel 

Mesozoico l’avanpaese comune delle catene (Alpi ed Appennini); dall’Oligocene in poi tale 

area si evolve in avanfossa, prima legata al Sudalpino e poi, dal Messiniano, alla catena 

appenninica. 

L’avanzata delle opposte falde, sviluppatesi in due distinte fasi, hanno indotto 

sprofondamenti flessurali nell’antistante avanpaese padano e il formarsi di successivi bacini 

di avanfossa confinati al margine delle due catene in surrezione (Fig. 9). 

Le due fosse a polarità opposta si accrescono quindi successivamente sullo stesso 

avanpaese e vengono in parte a sovrapporsi. 
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Fig. 9 – Tappe dell’accrezione tettonica delle Alpi Calcaree Meridionali e dell’Appennino 

dall’Oligocene al Pleistocene (Castellarin et al., 1992, modif.): 1 – presunto fronte delle catene nel pre 

– Oligocene; 2 – fronte delle catene nel Miocene medio; 3 – fronte delle catene nel Plio – Pleistocene. 

 

Spesse coltri di sedimenti plio – pleistocenici ricoprono i sistemi di thrusts appenninici e 

alpini (Fig. 10). Il complesso sistema frontale di accavallamento degli edifici appenninico ed 

alpino è strutturato secondo faglie a cinematica inversa a basso angolo, che spesso si 

manifestano morfologicamente attraverso sistemi di pieghe. 

Al di sotto di questi sistemi, ad oltre 10 Km di profondità, è presente un basamento 

magnetico, interessato da sovrascorrimenti ed immergente al di sotto del fronte 

pedeappenninico, dove raggiunge la profondità di 14-15 Km. 
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La maggior parte dei fuochi è concentrata entro i primi 10-15 Km di profondità, con un 

approfondimento nel settore di Borgotaro – Pontremoli oltre il quale si hanno poi profondità 

decisamente maggiori per l’area della Garfagnana (da Guide Geologiche Regionali n°6 

Appennino Ligure – Emiliano). 

 

Fig. 10 – Quadro sismotettonico della Pianura Padana. 



Studio Geologico Dott. Geol. Gianluca Corsi                       pag. 19 
Uffici: Via Prevostura, 48 – 29121 Piacenza (mobile: +347/2301270) P.IVA: 01363690338 
E-mail: gianpuntocom@gmail.com – (Iscriz. Albo Professionale Geologi Emilia Romagna n. 1325) 
 
 

9. SISMICITA’ DI BASE 

La sismicità storica del Comune di Gragnano Trebbiense è congrua con il quadro 

sismotettonico descritto nel precedente Capitolo. Le informazioni ad essa relative sono state 

desunte dal Catalogo Parametrico dei Terremoti italiani, redatto grazie all’INGV dal Gruppo 

di lavoro CPTI nel 2015 (CPTI-15), che elenca tutti i terremoti avvenuti dal 1000 al 2014. 

La versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 rappresenta una 

significativa evoluzione rispetto alle versioni precedenti, che sono quindi da considerare del 

tutto superate. Anche se i criteri generali di compilazione e la struttura sono gli stessi della 

precedente versione CPTI11, il contenuto del catalogo è stato ampiamente rivisto per quanto 

concerne: 

 la copertura temporale, estesa dal 2006 a tutto il 2014 

 il database macrosismico di riferimento (DBMI15; Locati et al., 2016), 

significativamente aggiornato 

 i dati strumentali considerati, nuovi e/o aggiornati 

 le soglie di ingresso dei terremoti, abbassate a intensità massima 5 o magnitudo 4.0 

(invece di 5-6 e 4.5 rispettivamente) 

 la determinazione dei parametri macrosismici, basata su una nuova calibrazione 

dell’algoritmo Boxer 

 le magnitudo strumentali, che comprendono un nuovo set di dati e nuove relazioni di 

conversione. 

I terremoti più prossimi all’area di Gragnano Trebbiense (frazione di Sordello), estratti da 

questo catalogo, sono elencati nella Tab. 2 in ordine decrescente di Magnitudo (MwM) con 

epicentro a distanza inferiore ai 40 km da Sordello (Lat: 45.030403, Lon: 9.587037) e indicati 

nella mappa riportata in Fig. 11. 

La sismicità è classificabile come bassa e la dimostrazione ci viene fornita dalle osservazioni 

storiche, dove gli unici eventi di rilievo di Magnitudo superiore a 5 ubicati nelle vicinanze di 

Casaliggio sono i primi quattro riportati nella Tab. 2. Come è possibile osservare nella 

mappa in Fig. 11, i terremoti sono prevalentemente ubicati nel piacentino e nell’oltrepò 

pavese. 

L’attività sismica storica e strumentale si presume legata a singole e limitate strutture sepolte 

(thrusts o elementi di svincolo trasversale di lunghezza  10 Km) appartenenti all’arco 

pavese ed al prospiciente arco alpino. 
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Year Epicentral Lat Lon Io Imax Mw

1786 Pianura lombarda 45,267 9,550 6‐7 7‐8 5,22

1951 Lodigiano 45,226 9,620 6‐7 6‐7 5,17

1738 Emilia occidentale 44,906 10,028 7 7 5,10

1945 Oltrepò Pavese 44,830 9,131 7‐8 7‐8 5,10

1975 Appennino piacentino 44,749 9,519 4‐5 5‐6 4,93

1945 Oltrepò Pavese 44,817 9,146 6‐7 6‐7 4,78

1522 Pianura Padana 44,982 10,050 5 5 4,71

1980 Piacentino 44,808 9,787 6‐7 6‐7 4,57

2012 Piacentino 44,782 9,670 4,52

1824 Oltrepò Pavese 44,920 9,126 5 5 4,49

2007 Pianura emiliana 44,898 10,003 4,45

1829 Cremona 45,135 10,023 5‐6 6‐7 4,40

1910 Piacentino 44,857 9,659 5 5 4,39

1975 Appennino piacentino 44,659 9,626 5‐6 5‐6 4,36

1991 Emilia occidentale 44,939 9,997 5 5‐6 4,33

1973 Appennino piacentino 44,672 9,479 4,28

1913 Val Trebbia 44,895 9,327 4‐5 5 4,24

1784 Oltrepò Pavese 44,776 9,183 5 5 4,16

1826 Pavia 45,185 9,155 5 5 4,16

2009 Piacentino 44,814 9,772 4,12

2005 Valle del Trebbia 44,724 9,348 4 4 3,97

1971 Oltrepò Pavese 45,050 9,238 4‐5 5‐6 3,85

1912 Piacenza 45,052 9,693 4 5 3,70

1954 Appennino piacentino 44,648 9,585 4 5 3,70

2005 Valle del Trebbia 44,690 9,326 4 4 3,68  
 

Tab. 2 – Sismicità storica nell’area di studio. 
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Fig. 11 – Distribuzione degli eventi sismici estratta dal catalogo parametrico dei terremoti italiani del 

2015 (CPTI 15) che mostra gli epicentri dei terremoti più significativi avvenuti nell’area interessata e 

zone limitrofe. 

 

La più recente Zonazione Sismogenetica realizzata è denominata ZS9 ed è stata elaborata 

da INGV (Meletti C. e Valensise G., 2004); tale zonazione è stata utilizzata per la redazione 

della Mappa della Pericolosità Sismica del territorio nazionale. 

In generale, le Zone Sismogenetiche (ZS), che vanno dalla 901 alla 910, sono legate 

all’interazione tettonica Adria – Europa. Il settore in cui è osservata la massima convergenza 

tra le placche adriatica ed europea (904-905 e subordinatamente 906) è caratterizzato dalle 

strutture a pieghe sud-vergenti e dalle faglie inverse associate del Sudalpino orientale e, 

nelle aree ad est del confine friulano, da faglie trascorrenti destre con direzione NO-SE. 

L’Arco appenninico settentrionale è invece stato organizzato secondo cinque fasce parallele 

longitudinali alla catena. 
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L’area del Comune di Gragnano Trebbiense, oggetto di studio, ricade nella zona 

sismogenetica 911 (Fig. 12). Tale zona rappresenta il limite Nord dell’arco appenninico 

settentrionale, che comprende il cosiddetto “Arco di Pavia” e tutte le strutture ad esso 

associate, con funzione di svincolo cinematico del sistema tettonico supposto in migrazione 

verso ovest. Lo smembramento di tale zona nelle diverse zone appenniniche longitudinali è 

causa di una sismicità di livello non trascurabile. 

 

 

 
Fig. 12 – Zonazione sismogenetica ZS9: l’Italia del Nord (da Meletti C. e Valensise G., 2004). 
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In generale, la valutazione della Pericolosità sismica di un sito si realizza attraverso quattro 

diverse fasi:  

1) Identificazione e caratterizzazione di tutte le sorgenti di eventi sismici in grado di 

produrre uno scuotimento significativo al sito. La caratterizzazione delle sorgenti 

include la definizione di ogni geometria di sorgente e relativo potenziale sismico.  

2) Individuazione della distribuzione di probabilità dei terremoti o relazione di ricorrenza 

delle sorgenti considerate, che specifica il tasso medio di superamento di un 

terremoto di definita magnitudo.  

3) Valutazione dello scuotimento del suolo prodotto dagli eventi sismici attraverso le 

relazioni di attenuazione.  

4) Combinazione delle incertezze per ottenere la probabilità che un parametro 

descrittivo dello scuotimento del terreno sia superato in un determinato intervallo 

temporale.  

 

L’analisi di pericolosità, definita anche PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Assessment), 

necessita quindi di:  

 Sorgenti sismogenetiche 

 Cataloghi sismici (storici e/o strumentali) 

 Relazioni di attenuazione 

Gli effetti di tutti i terremoti di differente magnitudo, a differente distanza, in differenti zone 

sismogenetiche e a differente probabilità di occorrenza sono integrati nelle curve di 

pericolosità sismica che mostrano la probabilità di eccedenza di differenti valori di un dato 

parametro descrittivo dello scuotimento, ad esempio l’accelerazione, durante uno specificato 

periodo di tempo. 

 

Nuove carte sulla pericolosità sismica sono state recentemente prodotte dall’Istituto 

Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV); tale cartografia, realizzata per tutto il territorio 

italiano, si basano quindi su studi accurati che prevedono l’utilizzo dei dati contenuti nel 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15), delle informazioni relative alla più 

recente Zonazione Sismogenetica ZS9 e dei relativi modelli cinematici di sviluppo della 

tettonica crostale, ed infine di una serie relazioni di attenuazione stimate sulla base di 

misurazioni accelerometriche effettuate sia sul territorio nazionale che europeo. 
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Il valore del parametro di scuotimento fornito dall’analisi di pericolosità sismica non 

corrisponde quindi ad un particolare evento ma, deve essere considerato come il prodotto, 

espresso in termini probabilistici, degli effetti combinati di tutti gli eventi di differente 

magnitudo e distanza rappresentativi dell’intera storia sismica dell’area in esame. 

La carta di riferimento per valutazioni di pericolosità sismica è rappresentata dalla 

distribuzione probabilistica dell’accelerazione massima al suolo, definita PGA (Peak Ground 

Acceleration) ed espressa come frazione dell’accelerazione di gravità “g”, pari a 9,81 m/sec2. 

La carta che riveste una particolare importanza dal punto di vista progettuale è quella in cui il 

valore di PGA è caratterizzato da tempi di ritorno di 475 anni, corrispondente ad una 

probabilità di accadimento del 10% in 50 anni (Fig. 13). 

Occorre tuttavia sottolineare che i valori di accelerazione massima vengono riferiti a suoli 

rigidi (Vs>800 m/sec; Cat. A); per tale motivo, le carte di pericolosità sismica non tengono 

conto dei possibili fenomeni di amplificazione dovuti a condizioni geologiche locali, che sono 

invece oggetto delle analisi di risposta sismica locale (RSL).  

Per il Comune di Gragnano Trebbiense dalle carte di pericolosità sismica è possibile 

ottenere un valore pari a 0,097 g per un tempo di ritorno di 475 anni. 

 

Sulla base della documentazione allegata al Nuovo Testo Unico 2018, si riportano di seguito 

i valori dei parametri ag, F0, TC* peri periodi di ritorno TR di riferimento. 

 

Come si può notare esiste una sostanziale coincidenza con i valori regionali sopra riportati, 

specificatamente riguardo al valore di arefg per un tempo di ritorno di 475 anni. 
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Figura 13: Grafico spettri di risposta elastici per i vari tempi Tr di ritorno. 



Studio Geologico Dott. Geol. Gianluca Corsi                       pag. 26 
Uffici: Via Prevostura, 48 – 29121 Piacenza (mobile: +347/2301270) P.IVA: 01363690338 
E-mail: gianpuntocom@gmail.com – (Iscriz. Albo Professionale Geologi Emilia Romagna n. 1325) 
 
 

 

Fig. 14 – Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale espressa in accelerazione massima 

riferita a suoli rigidi (Vs>800 m/sec; Cat. A) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni. 
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10. ANALISI DEI MICROTREMORI 

10.1 Descrizione del metodo 

La determinazione delle Vs30 risulta essere fondamentale per la definizione dei suoli 

secondo l’inquadramento della nuova normativa tecnica in materia di progettazione 

antisismica. 

Per tale valutazione, oltre alla sismica in foro (downhole e crosshole) ed alla sismica di 

superficie (rifrazione e riflessione ad onde S) metodi alternativi di modellazione del 

sottosuolo basati sull’analisi delle onde superficiali (Rayleigh) hanno assunto importanza 

progressivamente crescente negli ultimi anni.  

Tra le varie tecniche disponibili, l’analisi dei microtremori risulta essere particolarmente 

soddisfacente sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista economico, essendo 

realizzabile con procedure operative molto simili a quelle impiegate per la sismica di 

superficie convenzionale. 

Nel caso specifico tuttavia i tempi di registrazione dei files sismici devono essere 

necessariamente più lunghi, generalmente non inferiori ai 15 secondi. 

Le geometrie e la strumentazione di acquisizione devono essere in grado di fornire 

informazioni sulle onde di superficie internamente ad una banda di frequenza che va dai 2 ai 

40 Hz circa. 

L’elaborazione del segnale consiste nel trasformare le registrazioni effettuate in spettri 

bidimensionali di tipo “slowness – frequency” che permettono, attraverso un picking 

manuale, la definizione di una curva di dispersione caratteristica del moto sismico in 

superficie, strettamente correlata ai valori Vs relativi ai terreni prossimi alla superficie. 

L’inversione di questa curva consente di ricostruire l’andamento delle velocità delle onde S 

con la profondità, da cui poi risulta agevole determinare le Vs30. 

Il software con cui è stato realizzata questo tipo di elaborazione è denominato ReMi e viene 

prodotto dalla Optim LLC (Reno, Nevada – USA). 
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10.2 Strumentazione e criteri di acquisizione 

Per l’acquisizione sismica è stato impiegato un sismografo a 24 canali (GEODE) facente 

parte della gamma dei prodotti Geometrics; questo strumento è dotato di un convertitore 

analogico – digitale a 24 bit che permette intervalli di campionamento estremamente ridotti 

(da 0.02 ms a 16 ms), di un range dinamico di sistema di ben 144 dB e di un’ampia banda di 

ingresso (da 1.75 Hz a 20 kHz), in grado di riprodurre in modo molto accurato il segnale 

sismico. 

 

I sensori disposti sul terreno sono geofoni caratterizzati da una frequenza di smorzamento di 

4.5 Hz. La geometria di acquisizione in campagna è stata realizzata mediante l’allineamento 

di nr. 24 geofoni con spaziatura costante pari a 3 metri. 
 

 

Fig. 15 – Stendimento sismico con interasse geofonico pari a 3 metri eseguito nelle vicinanze 
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10.3 Elaborazione dati 

I dati, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in un formato 

compatibile (SEGY) con il software ReMi impiegato per l’elaborazione. 

Ciascuna delle registrazioni effettuate, è stata convertita in uno spettro frequency – 

slowness, sul quale è stata interpretata la curva di dispersione relativa alle componenti in 

frequenza dei tremori a cui è sottoposto il sottosuolo sul sito in esame. 

 

 

Fig. 16 – Grafico illustrante un esempio di spettro di tipo “frequency – slowness”  

e picking della curva di dispersione. 
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L’inversione della curva di dispersione, ha consentito la valutazione dell’andamento delle Vs 

con buona affidabilità fino a circa 30 metri di profondità. 

 

 

 

 

 

Fig. 17 – Grafici illustranti i risultati dell’inversione della curva di dispersione stimata. 
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11. CALCOLO DELLE Vseq 

Per il calcolo delle Vseq, sulla base dei dati ottenuti dalle indagini dei microtremori (ReMI), è 

stata impiegata la formula riportata nel D.M. del 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle 

Norme Tecniche per le Costruzioni” così di seguito enunciata: 

 

 

 

 

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 

di taglio  < 1 0 –  6) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri 

superiori. 

 

Strato Spessore Velocità
(n) (m) (m/sec)
1 3 361
2 6 519

3 9 603

4 12 943  

 

NOTA: per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri, la velocità equivalente delle onde di 

taglio Vs,eq è definita dal parametro Vs30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

Nel caso specifico invece, con H del substrato inferiore a 30 metri, è stata considerata la profondità di 18 metri. 

 

Vseq 517 m/sec 
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12. CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL SUOLO DI FONDAZIONE 

Il Territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone sismiche, ognuna caratterizzata da 

un diverso valore di accelerazione orizzontale massima ag riferita al bedrock sismico, 

espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g (9,81 m/sec2) e caratterizzata da una 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni. I valori di ag per ciascuna zona sono riportati 

nella seguente tabella: 

  

 

 

* E’ tuttavia doveroso ricordare che, sulla base di quanto contenuto nelle ultime NTC2018 tale 

classificazione non viene più menzionata. 

 

Ai fini dell’applicazione di queste Norme viene inoltre prevista la suddivisione dei suoli di 

fondazione nelle seguenti categorie: 
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Sulla base degli esiti dell’indagine ReMI, per i quali le Vseq assumono un valore di 517 

m/sec, il suolo di fondazione dell’area di studio ricade nella categoria di tipo B. 

L’area di studio, facente parte del Comune di Gragnano Trebbiense, ricade quindi nella 

Zona sismica 3 ed è caratterizzata da un suolo di tipo B. 

 

13. RISPOSTA SISMICA LOCALE – INDIRIZZI METODOLOGICI DELLA D.R. 112/2007 

Lo scopo della Delibera Regionale 112/2007, emessa dalla Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna in data 2 Maggio 2007 e la successiva Delibera n. 630 del 29 

aprile 2019, è stato quello di fornire i criteri per l’individuazione delle aree che potrebbero 

essere soggette ad effetti sismici locali (microzonazione sismica) in modo da orientare le 

scelte di pianificazione verso le aree a minor rischio. La metodologia indicata per tali tipi di 

studio prevede due fasi di analisi, con diversi livelli di approfondimento. 

 

 

 

La prima fase ha carattere qualitativo ed è diretta ad identificare le parti di territorio 

suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei 

versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.). Essa viene realizzata sulla base 

di rilievi, osservazioni e valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala 

territoriale, associati a raccolte di informazioni sugli effetti indotti dai terremoti passati. 
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La seconda fase ha invece come obiettivo la microzonazione sismica del territorio. Sulla 

base degli scenari individuati dalle analisi svolte nel corso della prima fase, nella seconda 

fase si attuano due diversi livelli di approfondimento: 

a) analisi semplificata (secondo livello di approfondimento); basata, oltre che 

sull’acquisizione di dati geologici e geomorfologico più dettagliati di quelli rilevati nel primo 

livello, su prove geofisiche in sito e su prove geotecniche di tipo standard; essa viene 

svolta nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle 

appenniniche, con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili con 

acclività minore o uguale a 15° in cui il deposito ha spessore costante. 

 

b) analisi approfondita (terzo livello di approfondimento); richiesta nei seguenti casi (vedere 

Allegato A1 della D.G.R 630/2019): 

 Aree soggette a liquefazione e densificazione; 

 Aree instabili e potenzialmente instabili; 

 Aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle 

aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; 

 Aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. 

 

L’analisi approfondita richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, 

sia in sito che in laboratorio, volte alla valutazione quantitativa del comportamento dei 

terreni sotto sollecitazione dinamica. 

 

La seconda fase non è richiesta nei comuni classificati in Zona 4. 

Il Comune di Gragnano Trebbiense ricade in Zona 3; per l’area di studio si suggerisce di 

non applicare l’analisi “approfondita”, dal momento che peraltro non corrisponde a nessuno 

dei casi precedentemente elencati, critici dal punto di vista degli effetti sismici di sito. 
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L’analisi semplificata del secondo livello prevede la valutazione dei fattori di amplificazione 

Fa sulla base delle velocità medie delle onde di taglio all’interno della copertura (VsH) o nei 

primi 30 metri dalla superficie (Vs30), calcolate secondo le seguenti formule: 

 

 

La Delibera Regionale 630/2019, per un’analisi semplificata del secondo livello, propone 

l’utilizzo di una serie di tabelle di carattere empirico che mettono in relazione i valori di VsH o 

di Vs30 con i fattori di amplificazione. Le varie Tabelle rispecchiano situazioni geologiche 

tipiche del territorio regionale, tra le quali occorre scegliere quella che meglio corrisponde 

alle caratteristiche dell’area di studio. 

 

I fattori stimati esprimono l’amplificazione del moto sismico al passaggio dal bedrock alla 

superficie. Essi sono espressi in termini di tre parametri rappresentativi dello scuotimento 

sismico:  

1) l'accelerazione di picco orizzontale (PGA) 

2) l'intensità spettrale (SA) 

 

dove A è lo spettro di risposta in accelerazione, T è il periodo proprio e ξ è lo smorzamento.  

Sono stati considerati quattro intervalli di periodo proprio T ottenendo quattro valori di 

intensità spettrale: 

SA1 : 0.1s ≤T≤ 0.5s 

SA2 : 0.4s ≤T≤ 0.8s 

SA3 : 0.7s ≤T≤ 1.1s  

SA4 : 0.5s ≤T≤ 1.5s (richiesto in aree di pianura e di costa) 
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3) l'intensità spettrale (SI) 

 

dove V è lo spettro di risposta in velocità, T è il periodo proprio e ξ è lo smorzamento.  

Sono stati considerati tre intervalli di periodo proprio T ottenendo tre valori di intensità 

spettrale: 

SI1 : 0.1s ≤T≤ 0.5s 

SI2 : 0.5s ≤T≤ 1.0s 

SI3 : 0.5s ≤T≤ 1.5s (richiesto in aree di pianura e di costa) 

 

Le tabelle di riferimento per la valutazione dei fattori di amplificazione Fa sono riportate in 

Fig. 18. 

 

La tabella è relativa ad una stratigrafia associata alla categoria APPENNINO – anche aree di 

pianura prossime al margine morfologico appenninico – padano (Allegato A2 della D.G.R. 

143 del 6 maggio 2019) con substrato rigido caratterizzato da Vs ≥ 800 m/s, che 

corrisponde, con le naturali approssimazioni insite in ogni tipo di suddivisione o 

classificazione, alle conoscenze geologiche disponibili nell’area di studio basate su 

pregresse indagini geognostiche. 

 

In base al valore di Vs30 ottenuto dall’analisi dei microtremori (Cap. 11) pari a 517 m/sec, si 

ottengono i seguenti fattori di amplificazione: 

 
PGA    Fa=1.4 

SA1 (0.1-0.5 sec)  Fa=1.3 

SA2 (0.4-0.8 sec)  Fa=1.0 

SA3 (0.7-1.1 sec)  Fa=1.0 

SI1 (0.1-0.5 sec)  Fa=1.2 

SI2 (0.5-1.0 sec)  Fa=1.0 
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Fig. 18 – Tabella dei Fattori di Amplificazione PGA, SA1, SA2, SA3, SI1 e SI2. 
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14. INDAGINI GEOGNOSTICHE 

Le indagini geognostiche sono state finalizzate alla definizione dell’andamento stratigrafico e 

delle proprietà fisico – meccaniche del terreno di futura edificazione di un capannone. 

 

In merito a queste esigenze sono state eseguite nr. 4 prove penetrometriche statiche (CPT) 

spinte sino alla profondità rispettivamente di: 

 

 CPT1:  1.4 metri da piano campagna 

 CPT2:  1.6 metri da piano campagna 

 CPT3:  2.4 metri da piano campagna 

 CPT4:  3.2 metri da piano campagna 
 

 
 

Fig. 19 – Penetrometro statico (postazione CPT1) 
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14.1 Prova penetrometrica statica di tipo meccanico CPT 

La prova consisterà nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica di 

dimensioni e caratteristiche standard, infissa a velocità costante nel terreno tramite un 

dispositivo di spinta che agisce alternativamente su una batteria di aste esterna e su una 

interna, alla cui estremità inferiore è connessa la punta. 

Il dispositivo di spinta viene ancorato in forma tale da poter usufruire per intero della propria 

capacità di spinta totale. 

Il dispositivo di spinta dovrà essere un martinetto idraulico in grado di esercitare una spinta 

sulla batteria di aste una spinta di 10 - 20 t, a seconda delle esigenze, ed avente una corsa 

pari ad un metro. 

La velocità di infissione della batteria di aste dovrà essere pari a 2 cm/s (± 0.5 cm/s) e dovrà 

essere costante nel corso della prova, indipendentemente dalla resistenza offerta dal 

terreno. La punta conica telescopica dovrà essere infissa indipendentemente dalla batteria 

di aste esterne cave e dovrà presentare le seguenti dimensioni: 

 diametro di base del cono: 37.5 mm 

 angolo di apertura del cono: 60°. 

La resistenza per attrito laterale fs sarà determinata con un manicotto avente superficie 

laterale di 150 ÷ 200 cm2. Le aste di tipo cavo, dovranno avere diametro esterno di 36 mm. 

Le astine interne a sezione piena, dovranno avere diametro inferiore di 0.5 ÷ 1 mm rispetto a 

quello interno delle stesse cave. 

Si dovrà verificare che all'interno delle aste cave, quando collegate fra loro, non ci siano 

sporgenze in corrispondenza della estremità filettata. 

Le aste interne a sezione piena dovranno scorrere senza attriti all'interno delle aste cave. 

La misura verrà effettuata con un manometro con fondo scala massimo da 100 kg/cm2 ed 

uno con fondo scala superiore, collegati in modo tale che il primo sia escluso 

automaticamente dal circuito oleodinamico in caso di pressioni troppo elevate. 

La precisione di lettura deve essere contenuta entro i seguenti limiti massimi: 

 10% del valore misurato 

 2% del valore di fondo scala. 
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Il penetrometro dovrà essere posizionato opportunamente in modo da garantire la verticalità 

della applicazione del carico. 

La prova si eseguirà facendo avanzare le astine interne fino ad esaurire l'intera corsa della 

punta e della punta + manicotto, misurando la pressione di spinta nel primo e nel secondo 

caso; si faranno quindi avanzare le aste cave, fino alla chiusura della batteria telescopica, 

misurando ed annotando la pressione totale di spinta. 

Le misure di qc ed fs saranno discontinue, con annotazione ogni 20 cm di penetrazione. 

La prova sarà quindi eseguita fino al raggiungimento dei limiti strumentali di resistenza o fino 

alla profondità massima prevista dal programma delle indagini. 

La prova deve essere sospesa una volta raggiunta la profondità di circa 30 m, in quanto 

senza controllo degli spostamenti dalla verticale, i risultati stessi possono perdere di 

significatività. 

 

Fig. 20 – Illustrazioni prova penetrometrica statica (CPT). 
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15. PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 

L’indagine eseguita, unitamente ai dati bibliografici in nostro possesso, ha mostrato una 

situazione litologica uniforme caratterizzata da nr. 3 livelli con proprietà geomeccaniche 

relativamente omogenee. 

 

Nel dettaglio è stata riconosciuta la seguente stratigrafia schematica: 

 

- Livello A si tratta di terreno in prevalenza umifero/vegetale, mediamente consistente, 

di circa 0.20 m di spessore. 

 

- Livello B è caratterizzato da un’argilla ed argilla-limosa da consistente a molto 

consistente. E’ caratterizzata da una resistenza media alla punta Rp 

compresa fra 18 e 35 Kg/cm2 fino ad una profondità massima di circa 

(1.0-1.2-2.4) m. 

 

- Livello C si tratta di ghiaia e sabbia-ghiaiosa eterometrica-eterogenea, molto 

addensata, immersa in scarsa matrice limosa-argillosa, caratterizzata da una 

resistenza media alla punta Rp compresa fra 170 e 350 Kg/cm2; dopo circa 

0.6-1.2 metri di penetrazione (prof. max: 3.2 m sulla verticale CPT04), si 

raggiungono valori tali da causare il disancoraggio della strumentazione dato 

l’alto grado di addensamento dei depositi granulari. 

 

N.B. tale livello C (granulare), da informazioni desunte da strumenti urbanistici e banche dati 

provinciali (pozzi), dovrebbero estendersi, in profondità e con simili caratteristiche geotecniche, sino a 

circa 31 metri da p.c. 
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I valori di resistenza penetrometrica sono stati elaborati attraverso specifici programmi di 

calcolo, in grado di determinare, sulla base delle correlazioni semiempiriche riconosciute in 

letteratura geotecnica (Schmertmann 1970 - 1977), i parametri di resistenza al taglio e di 

deformabilità. 
 

Nota: a fronte dell’entrata in vigore del Nuovo Decreto Ministeriale del 22 marzo 2018 (pubblicato sul 
supplemento ordinario nr. 8 della Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 – “Aggiornamento delle 
Norme Tecniche per le Costruzioni”), nei calcoli della Resistenza di Progetto Rd, dovranno essere 
prese in considerazione le tabelle 6.2-I e 6.2-II riportate nel presente decreto, al fine di determinare i 
parametri geotecnici sulla base dei coefficienti parziali. 
Si riportano qui di seguito le tabelle di riferimento: 

 

TABELLE DI RIFERIMENTO 

 

 

Di seguito si riporta il “modello geotecnico” di riferimento per le successive calcolazioni ed 

analisi. Si precisa che la determinazione dei parametri geotecnici di riferimento dei terreni in 

esame è stata condotta mediante elaborazione statistica di tutti i dati disponibili, che ha 

permesso di determinare i principali elementi di statistica descrittiva della popolazione di dati, 

espressi da media, valore caratteristico e deviazione standard. 
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In particolare la variabilità statistica dei parametri fisici è espressa da distribuzioni attorno 

alla media (valore caratteristico inferiore – valore caratteristico superiore), mentre la 

resistenza alla penetrazione standard e alla penetrazione statica, la densità relativa ed i 

parametri di resistenza e deformabilità sono rappresentati da distribuzioni comprese tra il 

valore caratteristico inferiore e la media. Tale approccio consente di tenere implicitamente 

conto delle ridotte dimensioni geometriche del dato campionato (da pochi centimetri a 

qualche decimetro) in rapporto allo sviluppo delle potenziali superfici di rottura (diversi metri), 

ed è conforme a quanto prescritto dall’Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – in base 

a cui il valore caratteristico deve corrispondere ad una valutazione cautelativa del valore 

medio assunto dal parametro considerato all’interno del volume di terreno coinvolto nella 

mobilizzazione dello stato limite ultimo. 

 

Sulla base delle considerazioni riportate, sono qui di seguito indicati i parametri geotecnici in 

questione: 

 

livello A (da p.c. attuale a 0.20 m): TERRENO HUMIFERO/VEGETALE 

   =        1.80 t/m
3 

 

livello B (da 0.20 a 1.0-1.2-2.4 m): TERRENO COESIVO MOLTO CONSISTENTE 

   =        1.88 t/m
3 

  Cu =      8 – 14  t/m
2 

 Med =    470 - 500  t/m
2
 

 

livello C (da 1.0-1.2-2.4 a 3.2 m): TERRENO GRANULARE MOLTO ADDENSATO 

   =         2.00  t/m
3 

  c' =           0   t/m
2  

  ' =  31-34  ° (ridotto a favore di sicurezza) 

  E =    2800 - 5000  t/m
2
 

   =     0.24 – 0.22 
 
dove : 
     = peso di volume naturale del terreno 
 cu = coesione in termine di sforzi totali 

 ' = angolo di attrito in termine di sforzi efficaci 
 E = modulo elastico 
 Med = modulo edometrico 
  = coeff. di Poisson 
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APPENDICE ALLA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI WINKLER 

 

Dal punto di vista fisico, come risaputo, il mezzo alla Winkler può essere assimilato ad un letto di 

molle elastiche mutualmente indipendenti, o meglio ad un liquido di peso specifico k nel quale la 

fondazione galleggia. 

In effetti il coefficiente di reazione del terreno è, per definizione, il rapporto fra carico e cedimento. In 

un terreno reale il cedimento dipende, oltre che dai valori del carico e dalle proprietà del terreno, 

anche dalla forma e dalle dimensioni della fondazione e dalla costituzione del sottosuolo. 

E’ evidente quindi che il coefficiente di sottofondo K non è una proprietà solo ed esclusivamente del 

terreno e quindi appare discutibile fornire valori tipici per tipo di terreno. 

Inoltre la determinazione di K non è semplice in quanto spesso il terreno è stratificato, ha diversi 

spessori e perciò il valore del coefficiente di sottofondo dovrebbe, almeno, dipendere dallo spessore 

dello strato di terreno interessato dalle sollecitazioni e dalle sue caratteristiche. 

Maggiore è lo spessore, minore sarà il valore di K. 

L’uso del metodo di Winkler, nelle applicazioni, richiede pertanto un’attenta valutazione di un 

appropriato valore di K da adottare, caso per caso, in funzione di fattori quali il modello del sottosuolo 

e la dimensione e forma della fondazione. 

Fortunatamente, i risultati del calcolo, in termini di caratteristiche della sollecitazione, non sono molto 

sensibili ai valori di K; pertanto non è indispensabile una valutazione molto accurata del parametro, 

ma basta una stima ragionevole. 

 

Detto questo, 

riportiamo qui di seguito un range ragionevolmente rappresentativo del coefficiente di sottofondo K 

(da tabella Pozzati) rispettivamente per: 

 

Livello B: K = 8 – 10 kg/cm3 

Livello C: K = 10 – 25 kg/cm3 

 

Nota: tali valori rappresentano valori puramente orientativi che potranno essere affinati e/o modificati, attraverso 

successive calcolazioni, da parte dello strutturista, in base all’effettivo stato tensionale della struttura stessa. 
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Tabella Moduli di Winkler [da Prof. Pozzati] 
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16. VERIFICA DELLA POSSIBILITA’ DI OCCORRENZA DI FENOMENI DI 

LIQUEFAZIONE 

Il fenomeno della liquefazione interessa depositi sabbiosi e sabbioso-limosi saturi che 

durante e immediatamente dopo una sollecitazione di tipo ciclico subiscono una drastica 

riduzione della resistenza al taglio, a seguito della quale le condizioni di stabilità non sono 

più garantite e la massa di terreno interessata dal fenomeno comincia ad assestarsi fino a 

che la nuova configurazione del terreno non è compatibile con la diminuita resistenza al 

taglio. I parametri che governano il fenomeno sono rappresentati in generale da:  

 condizioni di drenaggio e grado di saturazione del deposito; 

 granulometria del deposito; 

 stato di addensamento; 

 intensità, forma spettrale e durata delle sollecitazioni cicliche; 

 stato tensionale iniziale; 

 storia tensionale e deformativa del deposito; 

 fenomeni di aging. 

 

Se il terreno risulta suscettibile di liquefazione e gli effetti conseguenti appaiono tali da 

influire sulle condizioni di stabilità di pendii o manufatti, occorre procedere ad interventi di 

consolidamento del terreno e/o trasferire il carico a strati di terreno non suscettibili di 

liquefazione. 

In assenza di interventi di miglioramento del terreno, l’impiego di fondazioni profonde 

richiede comunque la valutazione della riduzione della capacità portante e degli incrementi 

delle sollecitazioni indotti nei pali. 

 

Nel D.M. 22/03/18 – Norme tecniche per le costruzioni –, la materia è trattata 

approfonditamente al punto 7.11.3.3, in cui si stabilisce che la verifica a liquefazione può 

essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

 

1) eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

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

di campo libero) minori di 0,1g; 

3) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per 

piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 
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4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 

> 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata 

in prove penetro metriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 21(a) nel caso di 

terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 21(b) nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 

 
Fig. 21(a) e 21(b) – Fusi granulometrici di terreni suscettibili di liquefazione. 

Dalle prove penetrometriche effettuate, oltre a dati bibliografici locali, è stato riscontrato 

come i depositi presenti sono costituiti, al di sotto di una coltre in prevalenza coesiva, da 

terreni di natura in prevalenza granulare, ma sicuramente con una distribuzione 

granulometrica esterna ai “fusi” indicati nelle Figure 21(a) e 21(b). 

 

Per questi motivi i terreni relativi all’area in oggetto non sono suscettibili a liquefazione e la 

verifica può essere omessa. 
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17. CONCLUSIONI 

Dal punto di vista geologico, l’area in oggetto di futura edificazione ricade all’interno 

dell’Unità di Modena (AES8a). Si tratta di una successione sedimentaria la cui deposizione è 

inquadrabile nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni 

di storia evolutiva (post IV-VII sec. d.C.). 

Tali depositi caratterizzano i terrazzi più bassi, e quindi più recenti, che bordano i corsi 

d’acqua principali. La successione stratigrafica è prevalentemente ghiaiosa, con 

intercalazioni sabbiose, a giacitura suborizzontale e geometria lenticolare. 

Lo spessore massimo dell’unità oscilla dai 7 ai 10 metri. 

 

Dal punto di vista prettamente geomorfologico, il lotto si presenta totalmente pianeggiante, 

senza alcuna evidenza di carattere geomorfologico e nelle immediate vicinanze non sono 

presenti dissesti in atto che possano interferire con l’intervento edificatorio previsto. 

La zona è caratterizzata da una soggiacenza media della falda freatica superficiale 

compresa tra 10 e 11 metri di profondità da piano campagna. Nell’area di studio la 

vulnerabilità degli acquiferi risulta ELEVATA, in relazione alla presenza di alluvioni 

grossolane (essenzialmente ghiaiose e ghiaioso – sabbiose) scarsamente ricoperte da 

depositi limo – argillosi a più bassa permeabilità. 

N.B. particolare attenzione dovrà essere, pertanto, posta allo smaltimento delle acque 

bianche e nere che dovranno essere entrambe convogliate, separatamente, nelle relative reti 

fognarie dell’intero comparto. 

 

Dal punto di vista idraulico si esclude un’alterazione della rete idrica locale (deflusso minimo 

dei rii consortili prossimi al lotto di edificazione del capannone). 
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L’indagine geognostica (prove penetrometriche statiche ed indagini effettuate nelle 

immediate vicinanze) e successiva parametrizzazione geotecnica, hanno permesso di 

ricavare un modello lito-tecnico esauriente per le necessarie analisi progettuali in oggetto. 

L’indagine eseguita, unitamente ai dati bibliografici in nostro possesso, ha mostrato una 

situazione litologica uniforme caratterizzata da nr. 3 livelli con proprietà geomeccaniche 

relativamente omogenee. 

Nel dettaglio è stata riconosciuta la seguente stratigrafia schematica: 

 

- Livello A si tratta di terreno in prevalenza umifero/vegetale, mediamente consistente, 

di circa 0.20 m di spessore. 

 

- Livello B è caratterizzato da un’argilla ed argilla-limosa da consistente a molto 

consistente. E’ caratterizzata da una resistenza media alla punta Rp 

compresa fra 18 e 35 Kg/cm2 fino ad una profondità massima di circa 

(1.0-1.2-2.4) m. 

 

- Livello C si tratta di ghiaia e sabbia-ghiaiosa eterometrica-eterogenea, molto 

addensata, immersa in scarsa matrice limosa-argillosa, caratterizzata da una 

resistenza media alla punta Rp compresa fra 170 e 350 Kg/cm2; dopo circa 

0.6-1.2 metri di penetrazione (prof. max: 3.2 m sulla verticale CPT04), si 

raggiungono valori tali da causare il disancoraggio della strumentazione dato 

l’alto grado di addensamento dei depositi granulari. 

 

N.B. tale livello C (granulare), da informazioni desunte da strumenti urbanistici e banche dati 

provinciali (pozzi), dovrebbero estendersi, in profondità e con simili caratteristiche geotecniche, sino a 

circa 31 metri da p.c. 

 
Il Comune di Gragnano Trebbiese ricade in Zona sismica 3. Dalle carte di pericolosità 

sismica è possibile ottenere un valore di arefg pari a 0,097 g per un tempo di ritorno di 475 

anni. 

Il calcolo delle Vseq, è stato ottenuto analizzando i risultati semiempirici eseguiti nell’area 

attraverso l’acquisizione di nr. 1 REMI. E’ stato pertanto ricavato un valore di Vs30 di 517 

m/sec. Per cui, sulla base della classificazione sismica dei suoli riportata nel Testo Unico, il 

suolo di fondazione dell’area di studio ricade nella categoria di tipo B. 
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In base a quanto riportato nel D.G.R. 2193/2015, sulla base ai valori di Vs30 pari 517 m/sec, 

si ottengono i seguenti fattori di amplificazione: 

 
PGA    Fa=1.4 

SA1 (0.1-0.5 sec)  Fa=1.3 

SA2 (0.4-0.8 sec)  Fa=1.0 

SA3 (0.7-1.1 sec)  Fa=1.0 

SI1 (0.1-0.5 sec)  Fa=1.2 

SI2 (0.5-1.0 sec)  Fa=1.0 

 

Dalle prove penetrometriche effettuate, oltre a dati bibliografici locali, è stato riscontrato 

come i depositi presenti sono costituiti, al di sotto di una coltre in prevalenza coesiva, da 

terreni di natura in prevalenza granulare, con una distribuzione granulometrica esterna ai 

“fusi” indicati nelle Figure 21(a) e 21(b). Per questi motivi i terreni relativi all’area in oggetto 

non sono suscettibili a liquefazione e la verifica può essere omessa. 

 

Al fine di ridurre al minimo fenomeni di cedimenti assoluti e/o differenziali, si suggerisce di 

intestare le strutture fondazionali nel livello granulare denominato (livello C). In caso 

contrario; e cioè, intestando le fondazioni superficiali nel livello coesivo mediamente 

consistente B, dovranno allora essere presi idonei accorgimenti per ridurre i cedimenti 

assoluti e differenziali (es. vespai drenanti sotto-fondazionali che allontanino l’acqua di 

infiltrazione efficace, reti scolanti perimetrali, ecc..). 
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Inoltre, prima della messa in opera delle fondazioni, si dovrà evitare qualsiasi tipo di 

rimaneggiamento e deterioramento al terreno di fondazione, in quanto potrebbero alterarsi i 

parametri geomeccanici con successivo innesco di cedimenti non previsti. 

 

L’edificazione in oggetto risulta pertanto fattibile dal punto di vista geologico e geotecnico, 

oltre che sismico. 

 

 
 

Dott. Geol. GIANLUCA CORSI 
(Iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Emilia Romagna: n. 1325) 
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ALLEGATO A 

 
ELABORAZIONE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (CPT) 

 



PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 01 - TABULATO PARAMETRI GEOTECNICI

Prof. Qc fs Rf Strat.      Litologia    Cu E
ml Kg/cmq Kg/cmq % t/mc kg/cmq (°) Kg/cmq Kg/cmq

0,2 1 0,07 6,67 ====== argilla incosistente 1,70 0,03 0 0,1 8,0
0,4 38 1,40 3,68 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,07 0 1,4 58,1
0,6 37 1,60 4,32 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,11 0 1,6 57,2
0,8 48 1,93 4,03 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,14 0 1,9 72,0
1,0 61 2,27 3,72 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,18 0 2,3 91,5
1,2 67 2,93 4,38 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,21 0 2,9 100,5
1,4 350 0,53 0,15 o°o°o°o ghiaia molto addensata 2,10 0,26 80 0,0 525,0
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PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 02 - TABULATO PARAMETRI GEOTECNICI

Prof. Qc fs Rf Strat.      Litologia    Cu E
ml Kg/cmq Kg/cmq % t/mc kg/cmq (°) Kg/cmq Kg/cmq

0,2 1 0,07 6,67 ====== argilla incosistente 1,70 0,03 0 0,1 8,0
0,4 20 0,67 3,33 ~-~-~-~ limo argilloso consist. 1,80 0,07 0 0,7 50,0
0,6 17 0,87 5,10 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,11 0 0,9 49,4
0,8 13 1,13 8,72 ====== argilla consistente 1,70 0,14 0 0,8 45,9
1,0 28 2,27 8,10 ====== argilla molto consistente 1,75 0,17 0 1,7 51,6
1,2 275 3,47 1,26 .:.:.:.:.:.: sabbia molto addensata 2,00 0,21 38 0,0 412,5
1,4 420 0,93 0,22 o°o°o°o ghiaia molto addensata 2,10 0,26 76 0,0 630,0
1,6 424 0,73 0,17 o°o°o°o ghiaia molto addensata 2,10 0,30 79 0,0 636,0
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PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 03 - TABULATO PARAMETRI GEOTECNICI

Prof. Qc fs Rf Strat.      Litologia    Cu E
ml Kg/cmq Kg/cmq % t/mc kg/cmq (°) Kg/cmq Kg/cmq

0,2 1 0,07 6,67 ====== argilla incosistente 1,70 0,03 0 0,1 8,0
0,4 25 1,00 4,00 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,07 0 1,0 50,6
0,6 15 0,93 6,22 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,11 0 0,9 48,0
0,8 19 0,87 4,56 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,14 0 0,9 50,0
1,0 19 0,87 4,56 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,18 0 0,9 50,0
1,2 26 1,33 5,13 =~=~=~ argilla lim. molto cons. 1,75 0,21 0 1,3 50,9
1,4 173 2,13 1,23 .:.:.:.:.:.: sabbia addensata 2,00 0,25 38 0,0 259,5
1,6 95 1,60 1,68 .:~:.::~.: sabbia limosa mod. add. 2,00 0,29 31 0,0 142,5
1,8 32 3,07 9,58 ====== argilla molto consistente 1,75 0,33 0 2,0 53,6
2,0 192 5,53 2,88 .~.:~.:~:. limo sabb. molto consist. 1,90 0,36 22 0,0 288,0
2,2 315 4,47 1,42 .:.:.:.:.:.: sabbia molto addensata 2,00 0,40 35 0,0 472,5
2,4 445 1,73 0,39 o°o°o°o ghiaia molto addensata 2,10 0,45 66 0,0 667,5
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PROVA PENETROMETRICA STATICA  CPT 04 - TABULATO PARAMETRI GEOTECNICI

Prof. Qc fs Rf Strat.      Litologia    Cu E
ml Kg/cmq Kg/cmq % t/mc kg/cmq (°) Kg/cmq Kg/cmq

0,2 1 0,07 6,67 ====== argilla incosistente 1,70 0,03 0 0,1 8,0
0,4 17 1,40 8,24 ====== argilla consistente 1,70 0,07 0 1,1 49,4
0,6 14 0,73 5,24 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,10 0 0,7 47,0
0,8 13 0,93 7,18 ====== argilla consistente 1,70 0,14 0 0,8 45,9
1,0 12 0,73 6,11 =~=~=~ argilla limosa consist. 1,75 0,17 0 0,7 44,5
1,2 18 0,53 2,96 .~.:~.:~:. limo sabbioso consistente 1,80 0,21 0 0,5 49,8
1,4 18 0,67 3,70 ~-~-~-~ limo argilloso consist. 1,80 0,24 0 0,7 49,8
1,6 22 1,00 4,55 =~=~=~ argilla lim. molto cons. 1,75 0,28 0 1,0 50,1
1,8 17 1,27 7,45 ====== argilla consistente 1,75 0,31 0 1,0 49,4
2,0 15 1,33 8,89 ====== argilla consistente 1,70 0,35 0 0,9 48,0
2,2 9 0,80 8,89 ====== argilla mod. consistente 1,70 0,38 0 0,5 39,4
2,4 43 1,73 4,03 ~-~-~-~ limo argi. molto consist. 1,80 0,42 0 1,7 64,5
2,6 124 3,60 2,90 .~.:~.:~:. limo sabb. molto consist. 1,90 0,46 21 0,0 186,0
2,8 192 2,87 1,49 .:.:.:.:.:.: sabbia addensata 2,00 0,50 34 0,0 288,0
3,0 265 3,67 1,38 .:.:.:.:.:.: sabbia molto addensata 2,00 0,54 36 0,0 397,5
3,2 268 3,13 1,17 .°:o:.:°:. sabbia ghiaiosa mol. add. 2,00 0,58 40 0,0 402,0
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