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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento di approfondimento geologico, idrogeologico e sismico verifica la fattibilità dei 

nuovi ambiti di trasformazione all’edificazione. 

Il PSC prevede la realizzazione dei seguenti Ambiti codificati come segue: 

 Ambiti residenziali: ANp1, ANp2, AN2, AN3, AN4, AN5, AN6; 

 Ambiti produttivi: APP2; 

 Dotazioni territoriali pubbliche: DTP1, DTP3 e DTP4. 

Il presente documento, organizzato in schede tecniche di approfondimento, è finalizzato alla valutazione 

della compatibilità geologica degli ambiti mediante lo sviluppo delle seguenti tematiche: 

 geologia: definizione puntuale delle unità affioranti con descrizione delle loro peculiarità; 

 idrogeologia: descrizione strutturale degli acquiferi direttamente o indirettamente coinvolti dalle 

opere fondazione e definizione del regime idrico sotterraneo; 

 vulnerabilità: analisi puntuale della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; 

 rischio idraulico: analisi della cartografia specialistica disponibile. 

 geotecnica: ricostruzione preliminare del profilo stratigrafico; 

 rischio sismico: stima del rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica attraverso analisi 

semplificate di II livello e analisi preliminare del rischio liquefazione dei terreni; 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’analisi di Risposta simica locale, sulla base degli scenari 

individuati dall’analisi di primo livello svolta nello Studio Geologico e sismico del PSC, negli Ambiti di 

nuovo insediamento previsti dal PSC è stata condotta un’analisi semplificata (secondo livello di 

approfondimento) per valutare l’effettivo  grado  di  pericolosità  sismica  locale. 

Tale analisi è stata effettuata sulla base di studi geologici e geomorfologici più dettagliati di quelli rilevati 

nel primo livello e sulla base di specifiche indagini geofisiche realizzate ex-novo nel giugno 2017 (n. 7 

prove MASW). 

Si evidenzia che le schede degli ambiti di seguito descritte presentano un livello di approfondimento che 

esprime esclusivamente un giudizio di “fattibilità d’insieme” delle trasformazioni proposte dal piano, 

individuando le limitazioni di ordine generale connesse alle condizioni geologico-ambientali del territorio e 

alla sua vulnerabilità ed esposizione a fenomeni naturali, in funzione delle destinazioni d’uso; risulta 

pertanto evidente che nelle successive fasi di pianificazione (POC, PUA, ..) i giudizi espressi dovranno 

essere integrati da specifiche e puntuali indagini commisurate alle caratteristiche dell'intervento edilizio 

che si intende effettuare.  
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In fase di progettazione dovranno pertanto essere effettuate ulteriori indagini geognostiche e geofisiche 

secondo quanto richiesto dalla normativa specialistica di settore:   

 D.M. 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"; 

 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l'applicazione  delle «Nuove norme tecniche 

per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008; 

 Standard europei EN “EUROCODICE 7” - “EUROCODICE 8”. 

 

A corredo della presente relazione tecnica è stata redatta inoltre la seguente cartografia tematica: 

 Tav. SF1 - Carta dei fattori di amplificazione alla scala 1:5.000. 

 

e dal seguente allegato: 

All 1 – Indagini geofisiche MASW (giugno 2017) 
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2 AZIONE DI PIANO ANP1 

2.1 Ubicazione 

L’ambito si trova a nord del capoluogo, in un’area non edificata pianeggiante in continuità con i tessuti 

edilizi consolidati di Rottofreno. 

2.2 Vincoli 

L’ambito ANp1 non è gravato da vincoli di carattere geologico, idrogeologico sismico e idraulico, come 

evidenziato in Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Stralcio “Tav. G9 - Vincoli” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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2.3 Rischio idraulico 

L’Ambito “ANp1” risulta esterno alle fasce di tutela fluviale previste dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Piacenza (PTCP) relative all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Fiume Po PAI (cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e 

storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), l’Ambito ANp1 risulta esterno alle aree interessate da alluvioni del Reticolo Principale e 

Secondario Collinare Montano (RP_RSCM), mentre ricade all’interno delle aree caratterizzate da alluvioni 

poco frequenti del Reticolo Secondario Pianura (RSP) - scenario di pericolosità P2-M (v. Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Stralcio “Tav. G8b - Mappa di pericolosita' del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (reticolo secondario di pianura)” del 
Quadro Conoscitivo del PSC 
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2.4 Geologia e geomorfologia 

L’ambito ANp1 è caratterizzato dall’affioramento dei depositi alluvionali appartenenti al Subsintema di 

Ravenna (AES8) - Unità Idice (Pleistocene superiore – Olocene). 

Nell’area in esame il Subsintema di Ravenna è rappresentato da depositi d'interconoide ad alimentazione 

appenninica, costituiti da alluvioni sabbiose e limo-argillose solcate localmente da corpi lentiformi di 

ghiaie; alternati a depositi di piana alluvionale, caratterizzati da alluvioni sabbiose e limo-argillose ad 

alimentazione sia assiale sia appenninica. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Il tetto del Subsintema di Ravenna è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sulle unità alluvionali più antiche. 

L’intero complesso alluvionale, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 

Dal punto di vista geomorfologico l’Ambito ANp1 ricade all’interno della pianura pedemontana, costituita 

dall’impalcatura della conoide alluvionale del T. Tidone e del T. Luretta. 

L’area risulta sub pianeggiante con quote di circa 64 m s.l.m. con deboli ondulazioni a seguito delle 

incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, e digradano leggermente verso N-NE con pendenze medie 

pari a 0,5 – 0,6%; 

Non si rilevano elementi di particolare pregio geomorfologico. 
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Figura 3 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 



Comune di Rottofreno 

G13 - Schede Ambiti di Trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici  

AMBITER s.r.l. 7 

2.5 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 55 e 57 m s.l.m. con soggiacenza (in 

considerazioni delle oscillazioni stagionali) dell’ordine di 5 - 10 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 4  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, l’Ambito ANp1 ricade nelle aree con vulnerabilità 

bassa localmente media, con ricarica indiretta della falda (cfr. Tavola G5 - Vulnerabilità degli acquiferi 

dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC). 
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2.6 Caratteristiche stratigrafiche locali 

Attraverso l’analisi delle indagini geognostistiche disponibili dal database del Servizio Geologico e 

Sismico della Regione Emilia Romagna (161110D019 - 161110P603 - 161110P621) e sulla base dei dati 

ottenuti dall’indagine geofisica eseguita all’interno dell’area in oggetto (MASW 6), è possibile definire la 

presenza di depositi alluvionali costituiti da limi argillosi, limi sabbiosi e argille sino alla profondità di circa 

7÷8 m dal p.c. 

Sulla base dei risultati dell’elaborazione della prova MASW6 è ipotizzabile che le ghiaie possano 

raggiungere spessori di oltre 15-20 m dal p.c. (non si rilevano infatti inversioni nel profilo di velocità che 

facciano intuire cambi di litologia nei primi 30 m). 

 

 

Figura 5  - Stralcio “Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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Figura 6  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161110D019 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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2.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da argille e limi che si estendono con continuità 

dal piano campagna fino alla profondità di circa 7÷8 m dal p.c.. e successivamente da depositi 

tendenzialmente ghiaiosi fino a circa 30 metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dei terreni è stata eseguita una indagine geofisica MASW 6 

(giugno 2017) che ha permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri 

di profondità. 

Il valore della velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (237 m/s), 

determinato grazie all’elaborazione della prova MASW 6, permette di attribuire preliminarmente ai suoli di 

fondazione delle opere in progetto la Categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente 

addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da 

un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei 

terreni a grana fina)”.  

I fattori di amplificazione dovuti all’assetto stratigrafico dell’area sono stati determinati mediante l’utilizzo 

degli abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera 

dell’assemblea legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia 

Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

 

Figura 7  - Tabella per la valutazione dei fattori di amplificazione (Pianura 1) 
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Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a 237 

m/s si ottengono per l’ambito An1 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,7; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,9; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 2,5. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1s < To < 0,5s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di periodo 

0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5s < To < 1,0s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di periodo 

0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 

2.8 Rischio di liquefazione dei terreni 

Il fenomeno della liquefazione interessa depositi sabbiosi saturi che, durante ed immediatamente dopo 

una sollecitazione di tipo ciclico, subiscono una drastica riduzione della resistenza al taglio. 

La causa principale della liquefazione è il sorgere di un notevole aumento delle pressioni interstiziali, che 

assumono valori prossimi a quelli delle pressioni totali, realizzando condizioni di resistenza al taglio 

praticamente nulla: il terreno si comporta come un liquido. 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

- eventi sismici attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

- accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo 

libero) minori di 0,1g; 

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

campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali; 

- 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 penetrometriche statiche (Cone 

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa; 

- distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.Figura 8(a) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 ed in Figura 

8(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc > 3,5. 
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a b 

Figura 8  - Fasce granulometriche per la valutazione preliminare della suscettività alla liquefazione  

 

In relazione ai valori di soggiacenza della falda (circa 10 m) ed alla natura prevalentemente ghiaiosa dei 

depositi presenti nel sottosuolo a partire da 7 ÷ 8 m dal p.c sino ad oltre 20 m da p.c., il fenomeno della 

liquefazione, di cui peraltro non si ha memoria storica in zona, è da ritenersi molto basso. 

2.9 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

L’ambito ANp1 rientra in un territorio senza particolari limitazioni all'insediamento residenziale e 

industriale. 

L’Ambito ANp1 ricade all’interno delle aree caratterizzate da alluvioni poco frequenti del Reticolo 

Secondario Pianura (RSP) - scenario di pericolosità P2-M. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali e non dovranno alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui 

s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle 

acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

In considerazione della limitata soggiacenza della falda si raccomanda l'adozione di adeguate opere di 

impermeabilizzazione delle strutture interrate. 

I terreni di fondazione presentano un comportamento coesivo con bassa e medio-bassa resistenza al 

taglio e alti indici di compressibilità fino a profondità di circa 7÷8 m dal p.c.. A maggiore profondità sono 
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presenti terreni a comportamento granulare (ghiaie e sabbie) con valori di resistenza al taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni delle opere, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato 

in considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 

 

 

Figura 9  - Stralcio “Tav. G11 - Fattibilità geologica alle trasformazioni dell’uso del suolo del Quadro Conoscitivo del PSC 
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2.10 Prescrizioni e approfondimenti per le successive fasi progettuali 

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere 

realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 14/01/2008 

D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 

all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o 

limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate analisi di quantificazione 

della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

2.11 Giudizio di fattibilità 

La classificazione proposta dal PSC per l’Ambito ANp1 è compatibile con gli aspetti geologici, 

idrogeologici e sismici riscontrati. 
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3 AZIONE DI PIANO ANP2 

3.1 Ubicazione 

L’Ambito ANp2 si trova a est dell’abitato di Sant’Imento, in un’area non edificata pianeggiante in  

continuità con i tessuti edilizi consolidati. 

3.2 Vincoli 

L’ambito ANp2 non è gravato da vincoli di carattere geologico, idrogeologico sismico e idraulico, come 

evidenziato in Figura 10 (Stralcio della “Tavola G9 - Vincoli” del Quadro Conoscitivo del PSC). 

 

 

Figura 10 - Stralcio “Tav. G9 - Vincoli” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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3.3 Rischio idraulico 

L’Ambito “ANp2” risulta esterno alle fasce di tutela fluviale previste dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Piacenza (PTCP) relative all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Fiume Po PAI (cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e 

storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), l’Ambito ANp2 risulta esterno alle aree interessate da alluvioni del Reticolo Principale e 

Secondario Collinare Montano (RP_RSCM), mentre ricade all’interno delle aree caratterizzate da alluvioni 

poco frequenti del Reticolo Secondario Pianura (RSP) - scenario di pericolosità P2-M (v. Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Stralcio “Tav. G8b - Mappa di pericolosita' del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (reticolo secondario di pianura)” 
del Quadro Conoscitivo del PSC 
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3.4 Geologia e geomorfologia 

L’ambito ANp2 è caratterizzato dall’affioramento dei depositi alluvionali appartenenti all’Unità di Modena 

AES8a  (Olocene; post IV-VII sec. d.C.), il cui tetto è rappresentato dalla superficie deposizionale, per 

gran parte relitta, corrispondente al piano topografico 

Nell’area in esame L’Unità di Modena è costituita da depositi di conoide alluvionale ad alimentazione 

appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi poco significativa. 

L’intero complesso di depositi alluvionali, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 

Dal punto di vista geomorfologico l’Ambito ANp2 ricade all’interno dalla fascia di meandreggiamento del 

Fiume Po. 

L’area risulta sub pianeggiante con quote di circa 59 ÷ 60 m s.l.m. con deboli ondulazioni a seguito delle 

incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, che digradano leggermente verso N-NE con pendenze 

medie pari a 0,3 – 0,4%; 

 

 

Figura 12 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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3.5 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 50 e 48 m s.l.m. con soggiacenza (in 

considerazioni delle oscillazioni stagionali) dell’ordine di 5-10 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 13  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, l’Ambito ANp2 ricade nelle aree con vulnerabilità 

media, con ricarica indiretta della falda (cfr. Tavola G5 - Vulnerabilità degli acquiferi dello Studio 

Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC). 
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3.6 Caratteristiche stratigrafiche 

Attraverso l’analisi delle indagini geognostistiche disponibili dal database del Servizio Geologico e 

Sismico della Regione Emilia Romagna (161110D016 - 161110D018) e sulla base dei dati ottenuti 

dall’indagine geofisica MASW 7 eseguita in adiacenza dell’area in oggetto, è possibile definire la 

presenza di depositi alluvionali costituiti da limi argillosi, limi sabbiosi e argille sino alla profondità di circa 

4 ÷ 5 m dal p.c. 

Al di sotto si rinviene un banco di depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi continuo sino alla profondità di 

circa 15 ÷ 20 m dal p.c. 

 

 

Figura 14  - Stralcio “Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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Figura 15  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161110D016 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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Figura 16  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161110D018 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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3.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da argille e limi che si estendono con continuità 

dal piano campagna fino alla profondità di circa 4÷5 metri e successivamente da depositi 

tendenzialmente ghiaiosi fino a 15÷20  metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dell’area è stata eseguita l’indagine geofisica MASW 7 (giugno 

2017) che ha permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri di 

profondità. 

Il valore della velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (317 m/s), 

determinato grazie all’elaborazione della prova MASW, permette di attribuire ai suoli di fondazione delle 

opere in progetto la Categoria C “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 

360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana 

fina)”.  

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area è stata effettuata una stima mediante l’utilizzo degli 

abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera dell’assemblea 

legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’ Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a circa 

317 m/s si ottengono per l’ambito ANp2 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,6; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,8; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 2,4. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1s < To <0,5 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di periodo 

0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5s < To <1,0 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di periodo 

0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 
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3.8 Rischio di liquefazione dei terreni 

In relazione ai valori di soggiacenza della falda (circa 10 m) ed alla natura prevalentemente ghiaiosa dei 

depositi presenti nel sottosuolo a partire da 4 ÷ 5 m dal p.c, il fenomeno della liquefazione, di cui peraltro 

non si ha memoria storica in zona, è da ritenersi molto basso. 

3.9 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

L’ambito ANp2 rientra in un territorio con modeste limitazioni all'insediamento residenziale e industriale. 

L’Ambito ANp2 ricade all’interno delle aree caratterizzate da alluvioni poco frequenti del Reticolo 

Secondario Pianura (RSP) - scenario di pericolosità P2-M. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali e non dovranno alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui 

s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle 

acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

In considerazione della limitata soggiacenza della falda si raccomanda l'adozione di adeguate opere di 

impermeabilizzazione delle strutture interrate. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento coesivo con bassa e medio-bassa 

resistenza al taglio e alti e medio-alti indici di compressibilità fino alla profondità di oltre 4 ÷ 5 metri. A 

maggiore profondità sono presenti terreni a comportamento granulare (ghiaie e sabbie) con valori di 

resistenza al taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni delle opere, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato 

in considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 
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Figura 17  - Stralcio “Tav. G11 - Fattibilità geologica alle trasformazioni dell’uso del suolo del Quadro Conoscitivo del PSC 
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3.10 Prescrizioni e approfondimenti per le successive fasi progettuali:  

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere 

realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 14/01/2008 

D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 

all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o 

limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate analisi di quantificazione 

della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

3.11 Giudizio di fattibilità 

La classificazione proposta dal PSC per l’Ambito ANp2 è compatibile con gli aspetti geologici, 

idrogeologici e sismici riscontrati. 
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4 AZIONE DI PIANO APP2 E DTP4 

4.1 Ubicazione 

Gli Ambiti APP2 e DTP4 sono ubicati alla periferia ovest di San Nicolò, in un’area pianeggiante in 

continuità con i tessuti produttivi consolidati. 

4.2 Vincoli 

Gli Ambiti APP2 e DTP4 non sono gravati da vincoli di carattere geologico, idrogeologico sismico e 

idraulico, come evidenziato in “Tavola G9 - Vincoli” del Quadro Conoscitivo del PSC. 

4.3 Rischio idraulico 

Gli Ambiti APP2 e DTP4 risultano esterni alle fasce di tutela fluviale previste dal Piano Territoriale di 

Corodinamento Provinciale di Piacenza (PTCP) relative all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Fiume Po PAI (cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e 

storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), gli Ambiti APP2 e DTP4 risultano esterni alle aree interessate da alluvioni del Reticolo Principale 

e Secondario Collinare Montano (RP_RSCM) e del Reticolo Secondario Pianura (RSP). 

4.4 Geologia e geomorfologia 

Gli Ambiti APP2 e DTP4 sono caratterizzati dalla presenza di depositi dell’Unità di Modena AES8a  

(Olocene; post IV-VII sec. d.C.). 

Nell’area in esame L’Unità di Modena è costituita da depositi alluvionali di conoide ad alimentazione 

appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Il tetto dell’Unità di Modena è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sulle unità alluvionali più antiche. 

L’intero complesso di depositi alluvionali, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 
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Dal punto di vista geomorfologico gli Ambiti APP2 e DTP4 ricadono all’interno della pianura 

pedemontana, costituita dall’impalcatura delle conoidi alluvionali del Fiume Trebbia e dei Torrenti Tidone 

e Luretta. 

L’area risulta sub pianeggiante con quote di circa 63 ÷ 64 m s.l.m. con deboli ondulazioni a seguito delle 

incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, che digradano leggermente verso N-NE con pendenze 

medie pari a 0,3 – 0,4%; 

Non si rilevano elementi di particolare pregio geomorfologico. 

 

 

Figura 18 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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4.5 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 50 e 52 m s.l.m. con soggiacenze (in 

considerazioni delle oscillazioni stagionali) dell’ordine di circa 11 ÷ 12 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 19  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, gli Ambiti APP2 e DTP4 ricadono nelle aree con 

vulnerabilità media, con ricarica indiretta della falda (cfr. Tavola G5 - Vulnerabilità degli acquiferi dello 

Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC). 
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4.6 Caratteristiche stratigrafiche 

Attraverso l’analisi delle indagini disponibili dal database del Servizio Geologico e Sismico della Regione 

Emilia Romagna (DL030 - 161120D019 e 161120P622) e dell’archivio dell’ufficio tecnico comunale 

(sondaggio S2 - Stabilimento LPR) e sulla base dei dati ottenuti dalle indagini geofisiche MASW 3 e  

MASW 5 eseguite all’interno e in adiacenza delle aree in oggetto, è possibile definire la presenza di 

depositi alluvionali costituiti da sabbie e sabbie limose sino alla profondità di circa 2 m dal p.c. 

Al di sotto di tale livello si rinviene un banco di depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi continuo sino alla 

profondità di oltre 20 dal p.c.  

 

  

 
 

Figura 20  - Stralcio Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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Figura 21  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D019 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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Figura 22  - Stratigrafia sondaggio a carotaggio S2 . Stabilimento LPR (fonte: Archivio Ufficio tecnico comunale) 
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4.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da sabbie che si estendono con continuità dal 

piano campagna fino alla profondità di circa 2 metri e successivamente da depositi tendenzialmente 

ghiaiosi fino a 20÷25  metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dell’area sono state eseguite le indagini geofisiche MASW 3 e 

MASW 5 (giugno 2017) che hanno permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio. 

Il valore della velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (388 e 395 m/s), 

determinato grazie all’elaborazione della prova MASW 3 e MASW 5, permette di attribuire ai suoli di 

fondazione delle opere in progetto la Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto 

addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30  > 250 kPa nei terreni a 

grana fina)”.  

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area è stata effettuata una stima mediante l’utilizzo degli 

abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera dell’assemblea 

legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’ Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a circa 

388-395 m/s si ottengono per gli Ambiti APP2 e DTP4 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,6; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,7; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 1,9. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1 s < To < 0,5 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5 s < To < 1,0 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 
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4.8 Rischio di liquefazione dei terreni 

In relazione ai valori di soggiacenza della falda (oltre 10 m da p.c) ed alla natura prevalentemente 

ghiaiosa dei depositi presenti a partire da 2 m dal p.c, il fenomeno della liquefazione, di cui peraltro non si 

ha memoria storica in zona, è da ritenersi molto basso. 

4.9 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

Gli Ambiti APP2 e DTP4 rientrano in un territorio con modeste limitazioni all'insediamento residenziale e 

industriale. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali e non dovranno alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui 

s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle 

acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

In considerazione della limitata soggiacenza della falda si raccomanda l'adozione di adeguate opere di 

impermeabilizzazione delle strutture interrate. 

I terreni di fondazione presentano tessiture prevalentemente sabbiose fino alla profondità di circa 2 metri 

da p.c.. A maggiore profondità sono presenti terreni prevalentemente ghiaiosi con valori di resistenza al 

taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni delle opere, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato 

in considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 
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Figura 23  - Stralcio “Tav. G11 - Fattibilità geologica alle trasformazioni dell’uso del suolo del Quadro Conoscitivo del PSC 

4.10 Prescrizioni e approfondimenti per le successive fasi progettuali:  

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere 

realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 14/01/2008 

D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 

all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o 

limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate analisi di quantificazione 

della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

4.11 Giudizio di fattibilità 

La classificazione proposta dal PSC per gli Ambiti APP2 e DTP4 è compatibile con gli aspetti geologici, 

idrogeologici e sismici riscontrati. 
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5 AZIONE DI PIANO AN3, AN4 E DTP3 

5.1 Ubicazione 

Gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 sono ubicati alla periferia sud-ovest di San Nicolò.  

5.2 Vincoli 

Gli ambiti  AN3, AN4, e DTP3 non sono gravati da vincoli di carattere geologico, idrogeologico sismico e 

idraulico, come evidenziato in Figura 24 (Stralcio della “Tavola G9 - Vincoli” del Quadro Conoscitivo del 

PSC). 

 

 

Figura 24 - Stralcio “Tav. G9 - Vincoli” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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5.3 Rischio idraulico 

Gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 risultano esterni alle fasce di tutela fluviale previste dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Piacenza (PTCP) relative all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Fiume Po PAI (cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e 

storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), l’Ambito APP2 risulta esterno alle aree interessate da alluvioni del Reticolo Principale e 

Secondario Collinare Montano (RP_RSCM) e del Reticolo Secondario Pianura (RSP). 

5.4 Geologia e geomorfologia 

Gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 sono caratterizzati dall’affioramento dei depositi alluvionali appartenenti all’ 

Unità di Modena AES8a  (Olocene; post IV-VII sec. d.C.). 

Nell’area in esame l’Unità di Modena è costituita da depositi di conoide ad alimentazione appenninica, 

prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Il tetto dell’Unità di Modena è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sulle unità alluvionali più antiche. 

L’intero complesso di depositi alluvionali, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 

Dal punto di vista geomorfologico gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 ricadono all’interno della pianura 

pedemontana, costituita dall’impalcatura delle conoidi alluvionali del fiume Trebbia e dei torrenti Tidone e 

Luretta. 

L’area risulta sub pianeggiante con quote di circa 62 ÷ 66 m s.l.m. con deboli ondulazioni a seguito delle 

incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, che digradano leggermente verso N-NE con pendenze 

medie pari a circa 0,5%; 

Non si rilevano elementi di particolare pregio geomorfologico. 
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Figura 25 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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5.5 Idrogeologia e vulnerabiltà degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 49 e 55 m s.l.m. con soggiacenze (in 

considerazioni delle oscillazioni stagionali) dell’ordine di circa 11 ÷ 12 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 26  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 

 

Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 ricadono nelle aree con 

vulnerabilità bassa, con ricarica indiretta della falda (cfr. Tavola G5 - Vulnerabilità degli acquiferi dello 

Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC). 
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5.6 Caratteristiche stratigrafiche 

Attraverso l’analisi delle indagini disponibili dal database del Servizio Geologico e Sismico della Regione 

Emilia Romagna (DL030 - 161120D023) e dell’archivio dell’ufficio tecnico comunale (CPT1 e S1 - Scuola 

elementare via Guareschi) e sulla base dei dati ottenuti dalle indagini geofisiche MASW 3 e MASW 4 

eseguite all’interno dell’area in oggetto è possibile definire la presenza di depositi alluvionali costituiti da 

sabbie con ghiaie sino alla profondità variabili tra circa 3 e 5 m dal p.c. 

Al di sotto di tale livello si rinviene un banco di depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi continuo sino alla 

profondità di oltre 20 dal p.c.  

 

  

 
 

Figura 27  - Stralcio Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche dello Studio Geologico sismico del PSC 
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Figura 28  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D023 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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Figura 29  - Diagramma prova penetrometrica statica CPT1 (fonte: Archivio Ufficio tecnico comunale) 
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5.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da sabbie e sabbie ghiaiose che si estendono 

con continuità dal piano campagna fino a profondità variabili tra circa 3 e 5 metri e successivamente da 

depositi tendenzialmente ghiaiosi fino a oltre 20  metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dell’area sono state eseguite n. 2 indagini geofisiche MASW 

(giugno 2017) che hanno permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio (MASW 3 e 

MASW 4). 

I valori delle velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (388 - 395 m/s), 

determinati grazie all’elaborazione delle prove MASW, permettono di attribuire ai suoli di fondazione delle 

opere in progetto la Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 

800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30  > 250 kPa nei terreni a grana fina)”.  

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area è stata effettuata una stima mediante l’utilizzo degli 

abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera dell’assemblea 

legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’ Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a circa 

388-395 m/s si ottengono per l’ambito APP1 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,6; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,7; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 1,9. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1 s < To < 0,5 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5 s < To < 1,0 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 
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5.8 Rischio di liquefazione dei terreni 

In relazione ai valori di soggiacenza della falda (oltre 10 m da p.c) ed alla natura prevalentemente 

ghiaiosa dei depositi presenti a partire da 3 ÷ 5 m dal p.c., il fenomeno della liquefazione, di cui peraltro 

non si ha memoria storica in zona, è da ritenersi molto basso. 

5.9 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

Gli ambiti AN3, AN4 e DTP3 rientrano in un territorio con modeste limitazioni all'insediamento 

residenziale e industriale. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni dovranno 

favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento coesivo con bassa e medio-bassa 

resistenza al taglio e alti e medio-alti indici di compressibilità fino alla profondità di circa 3 ÷ 5 metri. A 

maggiore profondità sono presenti terreni a comportamento granulare (ghiaie e sabbie) con valori di 

resistenza al taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in 

considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 
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Figura 30  - Stralcio “Tav. G11 - Fattibilità geologica alle trasformazioni dell’uso del suolo del Quadro Conoscitivo del PSC 
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5.10 Prescrizioni e approfondimenti per le successive fasi progettuali:  

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere 

realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 14/01/2008 

D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 

all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o 

limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate analisi di quantificazione 

della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

5.11 Giudizio di fattibilità 

La classificazione proposta dal PSC per gli ambiti AN3, AN4, e DTP3 è compatibile con gli aspetti 

geologici, idrogeologici e sismici riscontrati. 
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6 AZIONE DI PIANO AN2 

6.1 Ubicazione 

L’ambito AN2 è ubicato a ovest dell’abitato di San Nicolò, in un’area non edificata pianeggiante in 

continuità con i tessuti edilizi consolidati. 

6.2 Vincoli 

L’ambito AN2 è interessato nel settore nord dalla fascia di rispetto per pozzi ad uso idropotabile (200 m). 

La restante parte non è gravata da vincoli, come evidenziato in Figura 24 (Stralcio della “Tavola G9 - 

Vincoli” del Quadro Conoscitivo del PSC). 

 

 

Figura 31 - Stralcio “Tav. G9 - Vincoli” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 



Comune di Rottofreno 

G13 - Schede Ambiti di Trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici  

AMBITER s.r.l. 47 

6.3 Rischio idraulico 

L’Ambito AN2 risulta esterno alle fasce di tutela fluviale previste dal Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale di Piacenza (PTCP) relative all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del 

Fiume Po PAI (cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), l’Ambito AN2 risulta esterno alle aree interessate da alluvioni del Reticolo Principale e 

Secondario Collinare Montano (RP_RSCM), e del Reticolo Secondario Pianura (RSP). 

6.4 Geologia e geomorfologia 

L’Ambiti AN2 è caratterizzato dall’affioramento del tetto del Subsintema di Ravenna - Unità di Modena 

AES8a  (Olocene; post IV-VII sec. d.C.). 

Nell’area in esame l’Unità di Modena è costituita da depositi alluvionali di conoide ad alimentazione 

appenninica, prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Il tetto dell’Unità di Modena è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sulle unità alluvionali più antiche. 

L’intero complesso di depositi alluvionali, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 

Dal punto di vista geomorfologico l’Ambito AN2 ricade all’interno della pianura pedemontana, costituita 

dall’impalcatura della conoide alluvionale del Fiume. Trebbia. 

L’area risulta sub pianeggiante con quote di circa 61 ÷ 67 m s.l.m. con deboli ondulazioni a seguito delle 

incisioni prodotte dalla rete idrica secondaria, che digradano leggermente verso N-NE con pendenze 

medie pari a circa 0,5%; 

Non si rilevano elementi di particolare pregio geomorfologico. 
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Figura 32 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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6.5 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 51 e 57 m s.l.m. con soggiacenze dell’ordine di 

circa 10 ÷ 12 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 33  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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Per quanto riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, l’Ambito AN2 ricade nelle aree con vulnerabilità bassa 

localmente media, con ricarica indiretta della falda (cfr. Tavola G5 - Vulnerabilità degli acquiferi dello 

Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC). 

6.6 Caratteristiche stratigrafiche 

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle indagini disponibili dal database del Servizio 

Geologico e Sismico della Regione Emilia Romagna (DL030 - 161110D034 - 161110D036 - 

161110D039) e dell’archivio dell’ufficio tecnico comunale (SCPT3 - loc. Mamago e sulla base dei dati 

ottenuti dall’indagine geofisica eseguita all’interno dell’area in oggetto (MASW 2), è possibile definire la 

presenza di depositi alluvionali costituiti da sabbie con ghiaie sino alla profondità di circa 3÷4 m dal p.c. 

Al di sotto di tale livello si rinviene un banco di depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi continuo sino alla 

profondità di oltre 20 dal p.c.  

 

  

 
 

Figura 34  - Stralcio Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche dello Studio Geologico sismico del PSC 
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Figura 35  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D034 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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Figura 36  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D036 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 

 

 



Comune di Rottofreno 

G13 - Schede Ambiti di Trasformazione - Approfondimenti geologici e sismici  

AMBITER s.r.l. 53 

 

Figura 37  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D039 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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Figura 38  - Diagramma prova penetrometrica dinamica SCPT3 (fonte: Ufficio tecnico comunale) 
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6.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da sabbie e sabbie ghiaiose che si estendono 

con continuità dal piano campagna fino alla profondità di circa 3÷4 metri e successivamente da depositi 

tendenzialmente ghiaiosi fino a 20÷25  metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dell’area è stata eseguita una indagine geofisica MASW (giugno 

2017) che ha permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio (MASW 2). 

Il valore della velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (375 m/s), 

determinato grazie all’elaborazione della prova MASW, permette di attribuire ai suoli di fondazione delle 

opere in progetto la Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 

800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30  > 250 kPa nei terreni a grana fina)”.  

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area è stata effettuata una stima mediante l’utilizzo degli 

abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera dell’assemblea 

legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’ Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a circa 

375 m/s si ottengono per l’ambito AN2 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,6; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,7; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 1,9. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1 s < To < 0,5 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5 s < To < 1,0 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 
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6.8 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

L’ambito AN2 rientra in un territorio con modeste limitazioni all'insediamento residenziale e industriale, 

escludendo il settore settentrionale che ricade nella fascia di rispetto per pozzi ad uso idropotabile. 

Secondo quanto previsto dall’art. 94 -  Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e 

sotterranee destinate al consumo umano della Parte III del D.Lgs. 152/2006 nella zona di rispetto (200 m) 

sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c)  spandimento  di  concimi  chimici,  fertilizzanti  o  pesticidi,  salvo  che  l'impiego  di  tali  sostanze  

sia  effettuato  sulla  base  delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto 

della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della 

vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di 

quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche 

qualiquantitative della risorsa idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di 

bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni dovranno 

favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 
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Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento coesivo con bassa e medio-bassa 

resistenza al taglio e alti e medio-alti indici di compressibilità fino alla profondità di oltre 3 ÷ 4 metri. A 

maggiore profondità sono presenti terreni a comportamento granulare (ghiaie e sabbie) con valori di 

resistenza al taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in 

considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 

 

 

Figura 39  - Stralcio “Tav. G11 - Fattibilità geologica alle trasformazioni dell’uso del suolo del Quadro Conoscitivo del PSC 
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6.9 Prescrizioni e approfondimenti per le successive fasi progettuali:  

Gli studi geologici e sismici da espletarsi nelle fasi di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere 

realizzati in ottemperanza alle indicazioni previste dalla specifica normativa di riferimento (DM 14/01/2008 

D.G.R. 2193/2015, e L.R. 19/2008). 

Tali studi dovranno essere corredati da specifiche indagini geognostiche e geofisiche commisurate 

all'importanza delle opere di progetto. 

Qualora, sulla base degli esiti delle indagini effettuate, venisse rilevata la presenza di depositi sabbiosi o 

limoso sabbiosi di spessore superiore ad 1 metro, dovranno essere effettuate analisi di quantificazione 

della liquefacibilità basate sulla stima del rapporto CRR/CSR.  

6.10 Giudizio di fattibilità 

La classificazione proposta dal PSC per l’Ambito AN2 è compatibile con gli aspetti geologici, idrogeologici 

e sismici riscontrati. 
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7 AZIONE DI PIANO AN6  

7.1 Ubicazione 

L’Ambito AN6 è ubicato a sud-est dell’abitato di San Nicolò, in un’area pianeggiante in continuità con i 

tessuti edilizi consolidati. 

7.2 Vincoli 

Come evidenziato in Figura 40 (Stralcio della “Tavola G9 - Vincoli” del Quadro Conoscitivo del PSC), 

l’ambito AN6 ricade all’interno della fascia fluviale C2 - Zona non protetta da difese idrauliche del 

PTCP/PAI. 

 

 

Figura 40 - Stralcio “Tav. G9 - Vincoli” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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7.3 Rischio idraulico 

L’ambito AN6 ricade all’interno della fascia fluviale C2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

di Piacenza (PTCP) relativa all’attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Fiume Po PAI 

(cfr. Tavv A1.1 e A1.2 del PTCP - Tutela ambientale, paesaggistica e storico culturale). 

Inoltre, secondo quanto rappresentato nelle cartografie del Piano di Gestione del rischio alluvioni - 

“Mappa della pericolosità di alluvioni e degli elementi potenzialmente esposti a scala 1:25.000, 

predisposta in attuazione dell’art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010” (Tavv. 161NE e 

161SE), l’Ambito AN6 ricade all’interno delle aree indicate con la sigla P1-L (scarsa probabilità di alluvioni 

o scenari di eventi estremi) del Reticolo principale e Secondario Collinare Montano (RP_RSCM). 

 

 

 

Figura 41 - Stralcio “Tav. G8b - Mappa di pericolosita' del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (reticolo secondario di pianura)” 
del Quadro Conoscitivo del PSC 
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7.4 Geologia e geomorfologia 

Il settore occidentale dell’Ambito AN6 è caratterizzato dall’affioramento di depositi alluvionali 

prevalentemente ghiaiosi dell’Unità Modena (AES8a), mentre il settore orientale risulta caratterizzato 

dalla presenza di depositi alluvionali in evoluzione, di natura prevalentemente ghiaiosa. 

Da un punto di vista litologico i depositi presenti nei primi 20 metri di profondità sono costituiti da ghiaie 

sabbiose, sabbie e limi stratificati con copertura discontinua di limi argillosi. 

Il tetto dell’Unità di Modena è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, 

corrispondente al piano topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e 

discordante, sulle unità alluvionali più antiche. 

L’intero complesso di depositi alluvionali, appartenente ai cicli sedimentari AES e AEI, si estende sino alla 

profondità di circa 90÷100 m da p.c. e appoggia in discordanza sui depositi a litologia prevalentemente 

sabbiosa e limoso-sabbiosa, afferenti al Sintema di Costamezzana. 

Dal punto di vista geomorfologico gli ambiti ricadono all’interno della pianura pedemontana, costituita 

dall’impalcatura della conoide del Fiume Trebbia. 

L’Ambito AN6 ricade in un area fortemente antropizzata con quote molte irregolari frutto delle attività 

antropiche svolte negli ultimi decenni.  
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Figura 42 - Stralcio “Tav. G1 - Geologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 
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7.5 Idrogeologia e vulnerabilità degli acquiferi 

I dati idrogeologici a disposizione, relativi ad una rete di pozzi distribuiti uniformemente sull’intero territorio 

comunale hanno permesso di effettuare una caratterizzazione puntuale dell’andamento idrodinamico 

della falda superficiale (Complesso acquifero A0), che ha consentito di trarre le seguenti conclusioni: 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde a pelo libero; 

- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso nord-est; 

- la falda superficiale si attesta a quote comprese tra 56 e 57 m s.l.m. con soggiacenze dell’ordine di 

circa 5 ÷ 10 metri dal piano campagna. 

 

 

Figura 43  - Stralcio “Tav. G4 - Idrogeologia” dello Studio Geologico del Quadro Conoscitivo del PSC 

Per quanta riguarda la vulnerabilità degli acquiferi, l’Ambito AN6 ricade in aree con vulnerabilità media ed 

elevata, con ricarica diretta e indiretta della falda. 
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7.6 Caratteristiche stratigrafiche 

Attraverso l’analisi delle unità geologiche affioranti e delle indagini disponibili dal database del Servizio 

Geologico e Sismico della Regione Emilia Romagna (DL030 161160D039) e dell’archivio dell’ufficio 

tecnico comunale (SCPT1 e SCPT3 - loc. Mamago) è possibile definire la presenza di depositi alluvionali 

costituiti da sabbie con ghiaie sino alla profondità di circa 3÷4 m dal p.c. 

Al di sotto di tale livello si rinviene un banco di depositi ghiaiosi e ghiaioso-sabbiosi continuo sino alla 

profondità di oltre 20 dal p.c.  

 

  

 
 

Figura 44  - Stralcio Tav. G3 - Indagini geognostiche e geofisiche dello Studio Geologico sismico del PSC 
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Figura 45  - Diagramma prova penetrometrica dinamica SCPT1 (fonte: Ufficio tecnico comunale) 

 

 

Figura 46  - Diagramma prova penetrometrica dinamica SCPT3 (fonte: Ufficio tecnico comunale) 
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Figura 47  - Diagramma prova penetrometrica dinamica DL030 - 161120D039 (fonte: Servizio Geologico Sismico e dei Suoli R.E.R.) 
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7.7 Risposta sismica locale (Secondo livello di approfondimento - analisi semplificata)  

La successione stratigrafica è costituita prevalentemente da sabbie e sabbie ghiaiose che si estendono 

con continuità dal piano campagna fino alla profondità di circa 3÷4 metri e successivamente da depositi 

tendenzialmente ghiaiosi fino a 20÷25  metri di profondità. 

Per verificare il comportamento sismico dell’area è stata eseguita una indagine geofisica MASW (giugno 

2017) che ha permesso di determinare la velocità delle onde sismiche di taglio (MASW 2). 

Il valore della velocità delle onde sismiche di taglio Vs nei primi 30 metri di profondità (375 m/s), 

determinato grazie all’elaborazione della prova MASW, permette di attribuire ai suoli di fondazione delle 

opere in progetto la Categoria B “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o 

terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 

800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30  > 250 kPa nei terreni a grana fina)”.  

Per quanto riguarda i fattori di amplificazione dell’area è stata effettuata una stima mediante l’utilizzo degli 

abachi di riferimento per gli effetti litostratigrafici previsti nell’Allegato A2 della Delibera dell’assemblea 

legislativa 2 maggio 2007, 112, Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica. 

Nel caso specifico, per il calcolo dei fattori di amplicazione FAPGA, FA0.1- 0.5S e FA0.5-1S, sono stati 

considerati gli abachi relativi all’ Ambito Pianura 1 (v. A2.1.2 degli Indirizzi Regionali). 

Essendo la velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità dal piano campagna pari a circa 

375 m/s si ottengono per l’ambito APP1 i seguenti fattori di amplificazione: 

 F.A. P.G.A = 1,6; 

 F.A. 0.1 s < To < 0.5 s = 1,7; 

 F.A. 0.5 s < To < 1.0 s = 1,9. 

dove: 

 Fattore di amplificazione P.G.A.: rapporto tra l’accelerazione massima orizzontale al piano campagna 

e quella al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,1 s < To < 0,5 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,1 s  e 0,5 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento; 

 Fattore di intensità spettrale F.A.0,5 s < To < 1,0 s: rapporto di Intensità di Housner, nell’intervallo di 

periodo 0,5 s  e 1,0 s, tra il valore al piano campagna e quello al suolo di riferimento. 
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7.8 Fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

L’Ambito AN6 ricadono in aree con consistenti limitazioni legate alla presenza della fascia C del  

PTCP/PAI. 

Per le aree ricadenti in Fascia C il comma 4 l’art. 13 del PTCP di Piacenza prevede la validità delle 

seguenti disposizioni: 

a.  sono  ammessi  tutti  gli  interventi  e  le  attività  consentiti  nella  fascia  A  e  B  ed  inoltre  gli  

interventi  e  le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché 

non comportino alterazioni dell’equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o 

modificazioni rilevanti dei caratteri  geomorfologici  del  territorio,  fatto  salvo  quanto  stabilito  dalle  

successive  lettere  del  presente comma; 

b.  i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti 

sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 

e 11 del precedente  Art.  10,  non  obbligatoria  in  caso  di  tracciati  stradali  di  livello  

subprovinciale  e  nel  caso  di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti;  

c.  le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di energia, acqua e gas, 

anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee 

elettriche di  alta  tensione  e  dei  depuratori  con  potenzialità  >10.000  ab/eq  la  cui  ammissibilità  

è  subordinata  a verifica di accettabilità del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del 

precedente Art. 10;  

d.  gli  impianti  di  produzione  energetica  sono  ammessi  subordinatamente  a  verifica  di  

accettabilità  del rischio idraulico ai sensi dei commi 10 e 11 del precedente Art. 10;  

e.  la nuova localizzazione e/o l’ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono 

ammessi subordinatamente  a  verifica  di  accettabilità  del  rischio  idraulico  ai  sensi  dei  commi  

10  e  11  del precedente Art. 10, nel rispetto di quanto previsto dal successivo Art. 90;  

f.  gli  edifici  di  nuova  costruzione  riguardanti  strutture  residenziali,  produttive,  commerciali,  

sportivo-ricreative  e  di  ricovero  e  cura,  compresi  i  relativi  ampliamenti,  nonché  i  cimiteri  di  

nuovo  impianto, qualora  ricadenti  all’esterno  del  territorio  urbanizzato  sono  ammessi  

subordinatamente  a  verifica  di accettabilità del rischio idraulico.  

 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni dovranno 

favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione. 
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Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, sia 

con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di 

scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque 

intercettate dalle coperture degli edifici. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque 

meteoriche dovranno essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

I terreni di fondazione presentano prevalentemente un comportamento coesivo con bassa e medio-bassa 

resistenza al taglio e alti e medio-alti indici di compressibilità fino alla profondità di oltre 3 ÷ 4 metri. A 

maggiore profondità sono presenti terreni a comportamento granulare (ghiaie e sabbie) con valori di 

resistenza al taglio più elevati. 

La scelta della tipologia delle fondazioni, ed il loro dimensionamento, dovrà essere effettuato in 

considerazione dell’accettabilità dei cedimenti e della capacità portante ammissibile, determinati 

considerando anche gli effetti dell’azione sismica. 

 


