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1. Premessa
La valutazione circa l’edificabilità degli ambiti inattuati compresi all’interno del territorio
urbanizzato è stata effettuata attraverso l’analisi di dati bibliografici e cartografici ufficiali relativi
ai fenomeni di dissesto ed un rilevamento geologico‐geomorfologico speditivo.
Ogni ambito (o “Area”, ovvero raggruppamento di ambiti laddove questi risultino molto prossimi
tra loro), verrà messo a confronto con ogni elemento cartografico e bibliografico. L’analisi
integrata dei dati, confrontata con un’analisi geologico‐geomorfologica speditiva, consentirà di
esprimere un giudizio di fattibilità in merito all’edificabilità degli ambiti fornendo, eventualmente,
prescrizioni. Queste ultime sono conformi alla Direttiva allegata alla Delibera di Consiglio
Provinciale nr. 82 del 18/04/2012 della Provincia di Modena, contenente indirizzi e criteri per la
definizione delle “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” e delle
“Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità”, e per le verifiche di compatibilità
idraulica ed idrogeologica ai sensi dell’art. 15 e art. 16 delle Norme di Attuazione del PTCP –
approvazione.

2. Elenco dati bibliografici e cartografici consultati








1

Dal Catalogo online dei Dati Geografici del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale
è stata acquisita la cartografia geologica a scala 1:10.000, in particolare:
o le “Unità geologiche”, per rappresentare le unità del substrato,
o le “Coperture quaternarie”, per rappresentare i terreni di copertura, compresi i
corpi franosi e le relative tipologie e stato di attività.
Dal PTCP della Provincia di Modena sono stati utilizzati gli strati vettoriali delle tavole del
dissesto, quale cartografia di riferimento per il dissesto nonché vincolo per la nuova
edificazione.
Dalla "Ricerca storica sulle frane della Provincia di Modena" (Brunamonte, 2003)1, che
raccoglie il complesso di dati e notizie di varia provenienza relative a tutte le frane
verificatesi negli ultimi secoli per le quali è stato possibile definire con buona
approssimazione età dei movimenti ed aree interessate, sono stati utilizzati gli strati
cartografici vettoriali (relativi a segnalazioni di dissesto puntuali, lineari ed areali) e le
rispettive informazioni contenute nel database correlato.
Grazie ad un’analisi della persistenza cartografica degli edifici, eseguita dallo studio di
architettura dell’Arch. Righi sulle carte topografiche storiche a partire dall’ultimo
quarantennio del XIX secolo fino ad oggi, sono stati identificati, su strato cartografico
vettoriale, tutti gli edifici, attualmente in buone condizioni strutturali, presenti su tutti i
documenti cartografici multi‐temporali. Questo dato rappresenta un’indicazione indiretta
della stabilità, nel tempo, della porzione di versante su cui sono ubicati gli edifici stessi.

Brunamonte, F., 2003. Ricerca storica sulle frane nella Provincia di Modena. Regione Emilia‐Romagna. Torino, 640 p.
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Sondaggi geognostici: penetrometrie, sondaggi a carotaggio continuo/distruzione,
stendimenti sismici attivi, verticali a sismica passiva. Questi dati sono stati raccolti presso
gli uffici tecnici dei vari Comuni dell’Unione. A questi dati sono stati aggiunti sondaggi
geognostici di recente esecuzione da parte dello scrivente per gli studi di Microzonazione
Sismica dei territori dell’Unione. I dati puntuali relativi alle indagini sono stati digitalizzati in
uno strato vettoriale a punti e permettono di quantificare il livello di conoscenza del
sottosuolo in prossimità dei vari ambiti di PSC.

3. Prescrizioni
AREE INTERESSATE DA FRANE QUIESCENTI, AREE POTENZIALMENTE INSTABILI ed AREE SU DEPOSITI
DETRITICI DI VERSANTE‐ La trasformazione urbanistica è subordinata ad una verifica complessiva volta a
dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica
incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che comprenda:
a) Rilievo geologico, geomorfologico ed idrogeologico, alla scala 1:5.000, che comprenda, dal
crinale al fondovalle, tutta l’area interessata dagli interventi e l’intera estensione del corpo
franoso. Il rilevamento dovrà sempre essere integrato dalla preventiva analisi delle foto
aeree che consente di acquisire una visione globale dell’area e di fornire un quadro
tipologico generale degli eventi morfo‐evolutivi salienti che caratterizzano la zona. Il rilievo
dovrà riguardare aspetti rivolti alla individuazione dei rapporti tra circolazione idrica
sotterranea e versante in frana, ai fenomeni di ruscellamento ed infiltrazione, al
censimento di eventuali pozzi e sorgenti, al controllo delle pressioni interstiziali ecc., e
dovrà inoltre evidenziare e caratterizzare i fenomeni di dissesto idraulico attivi o
potenzialmente attivi che, in particolare, possono influire negativamente sulle condizioni di
equilibrio in atto nei versanti. Il rilievo deve essere complessivamente teso a fornire
l’insieme di elementi di valutazione utili alla stima delle condizioni di attuale assetto del
versante; dovranno pertanto essere cartografati tutti quegli elementi significativi per una
adeguata interpretazione del fenomeno stesso.
b) Rilievo e studio geologico‐tecnico di dettaglio dell’area interessata dagli interventi previsti e
delle aree contermini che possono essere influenzate dagli interventi e da una eventuale
riattivazione del fenomeno franoso, alla scala 1:2.000 o di maggior dettaglio, condotto con
riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei paragrafi 6.3 del D.M.
14/01/2008 e C6. della relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rilievi complessivamente eseguiti ai sensi della
presente lett. b) e della precedente lett. a), dovranno permettere la caratterizzazione
geometrica areale ed in profondità della forma franosa e del tipo di movimento franoso.
A tal fine, si pone in rilievo in particolare che il numero minimo di verticali di indagine deve
essere tale da permettere una descrizione accurata della successione stratigrafica dei
terreni interessati da cinematismi di collasso effettivi e potenziali e deve consentire di
accertare la forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento esistenti e
di definire i caratteri cinematici del fenomeno franoso; le verticali di indagine devono
essere preferibilmente allineate lungo una o più sezioni longitudinali sul versante al fine di
5
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c)
d)

e)
f)

g)

h)

ottenere informazioni significative lungo tutta l’estensione del pendio oggetto di indagine.
Lo studio dovrà inoltre definire in modo analitico gli interventi preliminari di
consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione eventualmente da porre in atto
nell’area interessata dagli interventi previsti ai fini della messa in sicurezza.
Ricerca storico documentale e storico cartografica e/o fotografica del fenomeno franoso.
Caratterizzazione geotecnica, in sito ed in laboratorio, dei terreni investigati e valutazione
dei valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche significative da attribuire ai
terreni.
Analisi delle condizioni strutturali degli edifici e dei manufatti presenti nell’area in oggetto
ed in un adeguato intorno.
Verifiche di sicurezza dell’area oggetto d’approfondimento e dell’intero versante,
finalizzate a fornire elementi di valutazione sugli equilibri in atto. Tali verifiche debbono
essere effettuate con riferimento alle disposizioni complessivamente contenute nei
paragrafi 6.3 e 7.11 del D.M. 14/01/2008 e C6.3 e C7.11 della relativa Circolare esplicativa 2
febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenendo conto, in
particolare, della forma e posizione della superficie o delle superfici di scorrimento,
dell’assetto strutturale, dei parametri geotecnici definiti ai sensi della precedente lett. d), e
del regime delle pressioni interstiziali (in assenza di dati sulla falda occorre ipotizzare una
falda libera prossima al piano di campagna per tenere conto delle condizioni più sfavorevoli
ai fini della stabilità). Le verifiche devono essere condotte sia in condizioni statiche che in
condizioni dinamiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per le tre situazioni
ritenute significative:
o in stato di fatto,
o durante le fasi costruttive dell’intervento (in stato transitorio),
o in stato di progetto.
Nel caso in cui gli elementi di valutazione quantitativi raccolti non risultino sufficienti a
definire le condizioni di equilibrio sussistenti nell’area oggetto d’approfondimento, si dovrà
porre in atto un monitoraggio di profondità e di superficie dell’area medesima per un
periodo di tempo sufficientemente rappresentativo delle condizioni del fenomeno anche
in funzione delle condizioni meteo‐climatiche locali, e comunque mai inferiore ad un
anno.
Un’analisi della stabilità dovrà essere effettuata (seguendo i criteri di cui alla lettera a),
precedente) anche in corrispondenza dei depositi detritici di versante individuati e
delimitati nella Carta Inventario del Dissesto Regionale 1:10.000 con specifico riferimento
agli ambiti interessati dalle previsioni urbanistiche, ancorché tali fenomeni non siano
sottoposti a vincolo normativo ai sensi dell’art. 16 delle Norme di attuazione del PTCP. Tale
elemento di indirizzo si ravvisa opportuno in considerazione del fatto che i depositi detritici
di versante sono costituiti da accumuli di detrito per i quali non è da escludersi una
possibile genesi di tipo gravitativo, pur non rinvenendo in tali oggetti i caratteri morfologici
propri delle frane.

Gli ambiti devono mantenere una distanza non inferiore a 30 metri dal bordo delle frane attive.
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4. Comun
ne di Prign
nano sulla
a Secchia
4.1. Area 1. Pescaro
ola di Sopra
a

MCS

Figura 1 – Caarta geologica a scala 1:10.0
000 della Reg ione Emilia‐Ro
omagna, Servizio Geologicoo, sismico e dei suoli. WMSS
aggiornato al 2016‐12‐20: descrizione nel
n testo. Gli aambiti in esam
me sono in blu, all’interno ddel cerchio rossso.

Secondo laa carta geo
ologica a scala 1:10.0000 della Reggione Emilia‐Romagnaa (Figura 1), gli ambitii
ricadono aall’interno di
d un estesso corpo frranoso quie
escente ide
entificato coome frana complessaa
(retino blu
u). Come si può notare
e dalla cartta geologicaa, il quadro
o del dissestto sembra esser stato
o
ridimensio
onato rispettto al PTCP (Figura 2): i corpi di fraana che si originano
o
daai versanti meridionalii
in Flysch di Monte Caassio (MCS),, con strati a reggipogggio, non risu
ultano più iin continuittà col corpo
o
omplesso ch
he interseca gli ambitii se non lun
ngo una sotttile fascia di terreno ad ovest dii
di frana co
località “Caarbonara”.
Le incision
ni dei corsi d’acqua, a valle degli ambiti, hanno messo
o in luce afffioramenti di Argille a
palombini (APA), faceendo ipotizzare la preesenza di taale substratto anche inn corrispond
denza deglii
ambiti stesssi.
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Figura 2 ‐ Am
mbiti del territtorio urbanizzato consolidatto sovrappostti allo strato georeferenziat
g
to della Carta del dissesto
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu, all’interno del ceerchio rosso.

Gli ambiti del territo
orio urbanizzzato consoolidato ricaadono, in base
b
alla siituazione del
d dissesto
o
rappresenttata nella Carta
C
del Disssesto del PPTCP della Provincia
P
di Modena, aall’interno di
d un esteso
o
corpo franoso quiesceente, con piiccole porziooni attive so
olo nel settore sud‐occcidentale.

L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figurra 3) identiffica segnalaazioni lineari ed arealii
uiescente, ma
m relative a dissesti limitati chee
nella porziione di monte del grande corpo franoso qu
hanno coin
nvolto la sed
de stradale.

Gli edifici con persistenza cartoggrafica da ffine XIX seccolo ad ogg
gi (Figura 4)) sono moltto prossimii
(pochi mettri a valle) agli ambiti oggetto di studio, ind
dicando una
a buona staabilità nel tempo dellaa
porzione d
del grande corpo
c
franosso ad essi c ircostante.
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Figura 3 – A
Ambiti del terrritorio urban
nizzato conso lidato sovrapposti agli stra
ati georefere nziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

Figura 4 ‐ Am
mbiti del territtorio urbanizzato consolidatto sovrappostti allo strato georeferenziat
g
to degli edifici con
persistenza ccartografica da fine XIX seco
olo ad oggi.

Il rilievo geeologico‐geo
omorfologicco non ha i ndividuato elementi, lungo tutto il versante interessato
o
dall’ampio
o corpo di frana quiesccente, indiccativi di inciipienti proccessi gravitaativi. L’interro versantee
9
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risulta pun
nteggiato da case sparse in ottim
me condizio
oni strutturali; le pratiiche agricolle risultano
o
diffuse sull’intero veersante, favvorendo unna buona regimazione
e delle acqque di ruscellamento
o
pografia e deell’andamento del reticolo idrograafico, l’este
eso corpo dii
superficialee. Dall'analisi della top
frana risullta suddivissibile in più
ù corpi frannosi coalesscenti, che difficilmen te possono
o riattivarsii
contemporraneamentee, determin
nando un m
movimento parossisticco dell’interro corpo frranoso cosìì
come carto
ografato dal PTCP.
Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno

Figura 5 ‐ Indagini geognostiche esegu
uite all’internoo e/o in prosssimità degli ambiti,
a
reperitte dall’archivio dell’Ufficio
o
d
indaginii
Tecnico del Comune di Prignano sulla Secchia e//o eseguite dallo scriventte. Copie deei certificati delle
s
visualizza
abili in Allegatto 1.
geognostichee esaminate sono

Le indagini penetrom
metriche ese
eguite all’innterno dell’aarea in esame mostra no un rifiutto variabilee
da 3 a 10 m e resisten
nze buone a profondit à variabili da
d 0,6 a 3 m.
m La falda è stata intercettata traa
1,5 e 3 m
m. Le indaagini dinam
miche, in oogni caso, non conse
entono un a precisa definizionee
litostratigrrafica, non riuscendo a discriminnare tra terrreni incoerenti e a ccomportamento visco‐‐
plastico. Peertanto, un
na più accurrata definiziione litostraatigrafica della coltre ddetritica superficiale e
dei rispetttivi paramettri geotecnici deve esssere rimandata alle su
uccessive faasi progettu
uali. In talee
occasione è consiglliata l’eseccuzione di pozzetti esplorativi per una corretta definizionee
10
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litostratigrrafica della coltre
c
detrittica, con prrelievo di caampioni neg
gli eventual i livelli argilllosi o limo‐‐
argillosi daa analizzaree in laborattorio geoteecnico al fin
ne di valuta
are i cedim
menti a bre
eve e lungo
o
termine e l’eventualee presenza di
d strati arggillosi o limo
o‐argillosi ch
he possanoo manifestare effetti dii
rigonfiameento/essiccaazione in co
onseguenza delle variazzioni di umiidità stagionnali nel terrreno.
La sismicaa a rifrazion
ne mostra, alla profoondità di ciirca 12 m, il passagggio ad un sismostrato
s
o
paragonab
bile a bedro
ock sismico. La Vs30 è caratteristiica di un su
uolo B. La M
MASW esegguita pochii
metri a SO
O dell’area mostra a ciirca 10 m uun forte contrasto di velocità,
v
daa circa 285 a circa 500
0
m/s, assim
milabile al passaggio identificatoo dalla rifraazione e possibile intterfaccia trra la coltree
detritica superficiale ed il substrato rocci oso alteratto (non corrrispondentte al bedro
ock sismico
o
poiché di V
Vs < 800 m/s).
m
In ognii caso, l’impportante co
ontrasto d’impedenza deve essere tenuto in
n
considerazzione per la generazion
ne dell’amp lificazione sismica.
s

Figura 6 ‐ Sismostratigrafiaa e spettro di velocità ricavvati dall’esecuzione della prrospezione geeofisica MASW
W in
dagine.
prossimità deelle aree d’ind

La Vs10 rissulta pari a 234 m/s. Il valore di VsH ricaavato, insieme alla strratigrafia, portano
p
ad
d
assegnare al terreno di
d fondazion
ne la categooria di suolo
o S2.
Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
DGR/RER 2193 del 2015,
2
i valo
ori attesi ddi amplificaazione sism
mica del terrreno posso
ono esseree
prossimi aii seguenti:

F.A. PGA: 22,0
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,9
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,4

Per quanto
o riguarda l’amplificaziione dovutaa alla morfo
ologia (amp
plificazione ttopograficaa), essa può
ò
essere ritenuta trascu
urabile su tu
utta l’area dd’ambito po
oiché le pendenze risulttano ovunq
que inferiorii
11
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a 15°. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T1 ed il valore del
coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1.
La presenza di corpi di frana coalescenti rende possibile l’eventualità che si verifichino fenomeni di
instabilità sismo‐indotti.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 1 – Pescarola di Sopra,
contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e
prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Pescarola di Sopra

Area 1 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di
fondazione, dalle prove eseguite è emerso come il sottosuolo sia caratterizzato da una
generale non omogeneità geomeccanica sia in senso laterale che verticale. Valori di resistenza
geomeccanica sufficienti si possono avere a profondità variabili da ‐0,6 a ‐3 m; oltre, le
resistenze assumono valori decisamente alti. I dati penetrometrici non consentono una
precisa identificazione litostratigrafica e geotecnica dell’area. Gli ambiti ricadono interamente
all’interno di un ampio corpo di frana quiescente. La falda, rinvenuta tra ‐1,5 e ‐3 m, si ritiene
possa essere superficiale e discontinua; la regimazione antropica in superficie risulta efficace
per la stabilità generale del pendio.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è verosimilmente la S2 e si possono,
pertanto, verificare fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica
risulta assente, poiché le pendenze risultano ovunque inferiori a 15°; possono verificarsi
fenomeni di instabilità sismo‐indotti, a causa della presenza di una frana quiescente. Il rischio
liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici: nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
reale natura litologica del terreno di fondazione, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli
differenziali che si potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza
del piano di fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐
argillosi suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni
strutturali agli edifici. La presenza di una coltre detritica (fino a 10 m di spessore), coinvolta in passato da
movimenti franosi, rende necessaria una verifica volta a dimostrare la non influenza negativa della
trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà
essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa
2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al
punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3

Dovrà essere eseguita una indagine sismica all’interno degli ambiti volta alla definizione della Vs30 o VsH per la
definizione della categoria di suolo. Dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la
frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza
struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La
presenza di un corpo di frana quiescente non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso
il metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi
di risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità del pendio dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.
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Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 1 – Pescarola di Sopra ‐ risultano
idonei dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del
Comune di Prignano sulla Secchia.
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4.2. Area 2. Moncerrato

MCS

Figura 7 ‐ Carta geologica a scala 1:10.0
000 della Regioone Emilia‐Ro
omagna, Servizio Geologicoo, sismico e de
ei suoli. WMS
n testo. Gli aambiti in esam
me sono in blu.
aggiornato al 2016‐12‐20: descrizione nel

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna, tre dei cin
nque ambitii
ricadono in
n corrispondenza di de
epositi si ve rsante s.l. (a3 in carta)); l’ambito ppiù meridio
onale risultaa
prossimo ad una fraana quiesce
ente di scivvolamento (a2b in ca
arta), con uuna zona sorgente
s
in
n
prossimità della testaa del versan
nte. Il subsstrato roccio
oso è verossimilmente composto dai terrenii
osi, della fo
ormazione delle Argil le a palom
mbini (APA, in carta), che caratterizzano lee
fini, argillo
porzioni di versante con
c topografia più doolce ed acclività minorri rispetto a quelle impostate suii
mazione de
el Flysch di M
Monte Casssio (MCS, in carta).
terreni rigidi della form
s
il PTCP (Figurra 8), in po
osizione di crinale, a m
monte di co
orpi franosii
Gli ambiti ricadono, secondo
attivi e quiiescenti. Tu
utti gli ambiti cadono aal di fuori de
el margine di inedifica bilità di 30 m imposto
o
dal perimeetro delle fraane attive.
L’inventario del disssesto di Brrunamonte (2003) (FFigura 9) id
dentifica seegnalazionii lineari in
n
corrispond
denza del crrinale, che il Brunamoonte cita in questo mo
odo: L'attivaazione di piiccole franee
lungo il tra
acciato e sull pendio circcostante, asssociate a fenomeni
f
errosivi dovutii all'azione delle acquee
di ruscellam
mento liberro, interessa
a in vari punnti il tracciato stradale..
Gli edifici ccon persisteenza cartoggrafica da fiine XIX seco
olo ad oggi (Figura 10 ) sono moltto prossimii
agli ambitii di indagine (in particcolare nel seettore meridionale), in
ndicando u na buona stabilità
s
nell
tempo dellla linea di crinale.
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Figura 8 ‐ Am
mbiti del territtorio urbanizzato consolidatto sovrappostti allo strato georeferenziat
g
to della Carta del dissesto
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 9 ‐ A
Ambiti del terrritorio urbanizzato consollidato sovrapposti agli stra
ati georefere nziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Figura 10 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato degli edifici con
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐geeomorfologgico non haa individuato elementti, lungo tuutto il crinale e nellee
porzioni a valle di essso, indicatiivi di incipi enti processsi gravitativi. Le pratiiche agricolle risultano
o
diffuse in particolare sul versantte occidenttale, favore
endo una bu
uona regim
mazione delle acque dii
ruscellameento superfiiciale.

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Le 5 dinam
miche pesan
nti eseguite in corrispoondenza dei tre ambiti settentrionnali hanno individuato
o
uno spesso
ore superficiale a basssa resistenzza, variabile
e da 1,5 a 3 m proceddendo da nord
n
a sud;;
oltre i 3 m le resisteenze divenggono alte ffino al rifiu
uto della so
onda, che registra la profonditàà
maggiore in corrispon
ndenza dellaa dinamica più meridio
onale, ovverro ‐5 m. Le due penetrrometrie ad
d
est della chiesa vedono anche qui
q la prese nza di una coltre supe
erficiale a bbasse resistenze fino a
circa 2 m; la resistenza alla puntaa aumenta pprogressivaamente con la profondiità ed il rifiu
uto avvienee
a circa 7 m
m.
Il gruppo di dinamich
he leggere eseguite aad est dell’ambito più meridionaale mostran
no valori dii
resistenza bassi fino ad una pro
ofondità meedia di circaa 3 m; da qui
q fino a ccirca 5 m le
e resistenzee
o buone perr poi diminuire nuova mente versso valor bassi (come rregistrato da
d una solaa
divengono
ove: Pen1) fino a 8 m.
delle 7 pro
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Le due HV
VSR, eseguitte in prossimità della chiesa, hanno restitu
uito una Vss30 caratteriistica di un
n
suolo di tipo B (457‐‐490 m/s) ed
e un costaante aumen
nto delle velocità conn la profond
dità, sino a
VSR più a no
ord) ed a circa 30 m (peer l’HVSR più a sud).
raggiungerre i 600 m/ss a circa 20 m (per l’HV

Figura 11 ‐ In
ndagini geogn
nostiche eseguite all’internno e/o in prosssimità degli ambiti,
a
reperiite dall’archivvio dell’Ufficio
o
Tecnico del Comune di Prignano sulla Secchia e//o eseguite dallo scriventte. Copie deei certificati delle
d
indaginii
s
visualizza
abili in Allegatto 2.
geognostichee esaminate sono

Figura 12 ‐ Sismostratigrafia e spetttro di velocittà ricavati daall’esecuzione
e della prosppezione geofisica HVSR in
n
dagine.
prossimità deelle aree d’ind

Il profilo sismostratiggrafico mostra, alla proofondità di circa 24 m,
m il passagggio ad un sismostrato
s
o
identificab
bile con il beedrock sism
mico. A tale profondità,, quindi, si può
p ragioneevolmente identificaree
l’interfaccia tra il subsstrato roccio
oso alteratoo ed il substtrato roccio
oso non alteerato; pertaanto, la Vs244
ondità di cir ca 5 m si pu
uò ragionevvolmente inndividuare l’interfacciaa
risulta parii a 406 m/s. Alla profo
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tra deposito detritico superficiale e substrato roccioso alterato. Il valore di VsH ricavato, insieme
alla stratigrafia, portano ad assegnare al terreno di fondazione la categoria di suolo S2.
Per la microzonazione sismica, non si è fatto riferimento alle cartografie di I e II livello esistenti per
l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino, poiché redatte in
riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.
Come effetti attesi in caso di sisma ci si deve attendere amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica. A livello di microzonazione sismica, in base all’Allegato A2 della
DGR/RER 2193 del 2015, i valori attesi di amplificazione sismica del terreno possono essere
prossimi ai seguenti:

F.A. G.G.A.: 1,8
F.A. I.S.0.1s<T0<0,5s: 1,7
F.A. I.S.0.5s<T0<1s: 1,1

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa può
essere ritenuta trascurabile su tutta l’area d’indagine poiché le pendenze risultano ovunque
inferiori a 15°. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T1 ed il valore
del coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1.
La presenza di depositi detritici di versante (per alcuni degli ambiti) rende possibile l’eventualità
che si verifichino fenomeni di instabilità sismo‐indotti nel detrito stesso.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.

19

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA ZONE INATTUATE PRG RICADENTI IN DISSESTO

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
__________________________________________________________________

Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 2 – Moncerato, contenente
le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Moncerato

Area 2 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di
fondazione, dalle prove eseguite è emerso come il sottosuolo sia caratterizzato da una
generale non omogeneità geomeccanica sia in senso laterale che verticale. Valori di resistenza
geomeccanica sufficienti si possono avere a profondità variabili da ‐2 a ‐3 m; oltre, le
resistenze assumono valori decisamente alti, fino al rifiuto a profondità comprese tra ‐5 e ‐7
m. I dati penetrometrici non consentono una precisa identificazione litostratigrafica e
geotecnica dell’area. Gli ambiti non intersecano alcun deposito di frana, ma la presenza, a sud,
di una coltre detritica, determina una certa possibilità che si possano verificare fenomeni di
instabilità di versante. La falda si ritiene essere di scarsa potenza e discontinua, considerata
l’ubicazione in prossimità dello spartiacque; la regimazione antropica in superficie risulta
efficace per la stabilità generale del pendio.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è la S2 e si possono, pertanto,
verificare fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta
assente, poiché le pendenze risultano ovunque inferiori a 15°; possono verificarsi fenomeni di
instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di un deposito detritico nel settore
meridionale. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati
incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici: nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
reale natura litologica del terreno di fondazione nei due ambiti più meridionali per i quali non sono presenti
indagini geognostiche, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si
potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di
fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi
suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli
edifici. La presenza di una coltre detritica nel settore meridionale (fino a 5‐7 m di spessore) rende necessaria una
verifica volta a dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante
e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai
sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al punto (h) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di
questa relazione). Negli ambiti in cui non sono state realizzate indagini geofisiche, dovrà essere eseguita una
indagine sismica volta alla definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria di suolo. Dovrà essere
eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per
evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere
l’individuazione della profondità del bedrock sismico. Qualora la classe sismica S2 fosse confermata anche per
questi due ambiti, si renderà necessario il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso
una analisi di risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale. Per i primi due ambiti più
settentrionali si valuta possibile l’intervento diretto, senza prescrizioni. Per i restanti 3, poiché ricadenti (anche in
parte) su detrito di versante e poiché in parte privi di indagini geognostiche, vengono rimandate alle successive
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fasi progettuali le ulteriori indagini geognostiche e geologico‐geomorfologiche di approfondimento.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità del pendio dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 2 – Moncerato ‐ risultano idonei
dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Prignano sulla Secchia.
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4.3. Area 3. Castelve
ecchio
MOH

a1

a2

MOH

a1

Figura 13 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2016‐1
12‐20: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scalla 1:10.000 della Regio
one Emilia‐R
Romagna (FFigura 13), i due ambitii
ricadono in
n corrispon
ndenza di una frana quuiescente di tipo indetterminato ( a2 in carta), con zonaa
sorgente in
n prossimità della testta del versaante più accclive. Il subsstrato rocciioso è verosimilmentee
composto dai terreni delle torbiditi arenaceeo‐pelitiche
e della Form
mazione di Monghidorro (MOH, in
n
carta), chee caratterizzzano un ampio intorno dei due am
mbiti e che mostrano
m
u n assetto degli strati a
reggipoggio nella porzzione di verrsante a moonte, verso la cresta di Cà di Toni. Subito a vaalle dei duee
ambiti, preesso localitàà Case Arducci, gli asse tti si mostraano a franapoggio.
I due ambiiti ricadono, secondo il PTCP (Figuura 14), su di
d un dolce pendio a vaalle di un versante più
ù
acclive, all’’interno di un
u corpo franoso quiesscente. Tutti gli ambiti cadono al di fuori del margine dii
inedificabilità di 30 m imposto daal perimetroo delle frane attive.
L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figura 15) iden
ntifica segn alazioni lineari datatee
giugno 19339, in corrisspondenza anche
a
dei ddue ambiti, all’interno dell’area
d
in frana quiescente, chee
il Brunamonte cita in
i questo modo: Casstelvecchio. Strada Prignano‐Sasssuolo (attu
uale Strada
a
Provincialee n. 19 MO)) nel tratto circostante l'abitato dii Castelveccchio. L'attivaazione di piiccole franee
lungo il tra
acciato e sull pendio circcostante, asssociate a fenomeni
f
errosivi dovutii all'azione delle acquee
di ruscellam
mento liberro, interessa
a in vari pu nti il traccia
ato stradale
e. Come cauuse d’innessco l’Autoree
cita: Precip
pitazioni eleevate e prolu
ungate del maggio‐giu
ugno 1939.
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Figura 14 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 15 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti agli strati georeferenzia
g
ti dell’inventa
ario delle
monte (2003).
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
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Tra gli ediffici con perssistenza carrtografica dda fine XIX secolo
s
ad oggi (Figura 16), uno rissulta molto
o
prossimo aagli ambiti di
d indagine (nel settoree meridionaale), indicando una buoona stabilitàà nel tempo
o
di quella ciircoscritta porzione
p
di versante.

Figura 16 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato degli edifici con
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo geeologico‐geeomorfologico non ha individuato
o elementi, lungo il corrpo di franaa, dalla suaa
zona sorgeente all’areaa destinata agli ambitii, indicativi di incipientti processi ggravitativi. Le pratichee
agricole riisultano diffuse, favo
orendo unaa buona regimazione
e delle acqque di ruscellamento
o
superficialee.
Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
L’indagine MASW, eseguita all’in
nterno dell’’ambito di estensione maggiore, ha restituitto una Vs300
s
di tip
po B (315 m/s) ed un
u costante
e aumento delle velocità con laa
caratteristica di un suolo
6 m/s a c irca 15 m.
profonditàà, sino a raggiungere i 650
Il profilo sismostratigrafico mo
ostra, alla profondità di circa 15 m, un ssignificativo
o contrasto
o
d’impeden
nza. A tale profonditàà, quindi, s i può ragio
onevolmentte identificaare l’interffaccia tra ill
deposito ssuperficiale ed il subsstrato rocciioso alteratto (non corrispondentte al bedro
ock sismico
o
poiché di Vs < 800 m/s); in ogni caso, l’impportante co
ontrasto d’im
mpedenza deve essere tenuto in
n
considerazzione per laa generazione dell’ampplificazione sismica. Pe
ertanto, la V
5
Vs15 risulta pari a 155
m/s. Il vaalore di VsH ricavato, insieme aalla stratigrrafia, porta
ano ad asssegnare al terreno dii
fondazionee la categorria di suolo S2. La proffondità di circa
c
15 m è identificatta anche daal picco dell
rapporto H
H/V a circa 8 Hz, ricavato dalla missura HVSR eseguita
e
a fianco della MASW (Figgura 17); un
n
secondo p
picco, intorn
no ai 4 Hz identifica uun contrasto d’impede
enza a circaa 37 m, che
e potrebbee
essere rico
onducibile alla
a presenzaa del passagggio tra il MOH
M
alterato ed il MOH
H non alteraato.
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Figura 17 ‐ In
ndagini geogn
nostiche esegu
uite in corrisp ondenza deglli ambiti, repe
erite dall’archiivio dell’Ufficiio Tecnico dell
Comune di Prignano sullla Secchia e//o eseguite ddallo scrivente. Copie dei certificati deelle indagini geognostichee
ono visualizzabili in Allegato
o 3.
esaminate so

Figura 18 ‐ Sismostratigrrafia e spettrro di velocitàà ricavati dalll’esecuzione della prospeezione geofisica MASW in
n
dagine.
prossimità deelle aree d’ind

Figura 19 ‐ Indagin
ne HVSR: spetttri delle singoole componen
nti (in alto) e rapporti
r
spetttrali H/V (in ba
asso).
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Non esistono sondaggi geognostici all’interno dell’area da cui ricostruire il profilo stratigrafico e
geotecnico del terreno.
Per la microzonazione sismica, non si è fatto riferimento alle cartografie di I e II livello esistenti per
l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino, poiché redatte in
riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.
Come effetti attesi in caso di sisma ci si deve attendere amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica. A livello di microzonazione sismica, in base all’Allegato A2 della
DGR/RER 2193 del 2015, i valori attesi di amplificazione sismica del terreno possono essere
prossimi ai seguenti:

F.A. PGA: 2,2
F.A. IS10.1s<T0<0,5s: 2,7
F.A. IS20.5s<T0<1s: 2,3

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa può
essere ritenuta trascurabile su tutta l’area d’indagine poiché le pendenze risultano ovunque
inferiori a 15°. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T1 ed il valore
del coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1.
La presenza di un deposito di frana quiescente rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nel deposito stesso.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 3 – Castelvecchio,
contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e
prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Castelvecchio

Area 3 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Non esistono sondaggi geognostici eseguiti all’interno dell’area, per cui non è stato possibile
definire le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione. Gli ambiti
intersecano un deposito di frana quiescente. La falda si ritiene essere di scarsa potenza e
discontinua, considerata la natura prevalentemente argillosa della coltre detritica; la
regimazione antropica in superficie risulta efficace per la stabilità generale del pendio.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è la S2 e si possono, pertanto,
verificare fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta
assente, poiché le pendenze risultano ovunque inferiori a 15°; possono verificarsi fenomeni di
instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di un corpo di frana quiescente. Il rischio
liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici: nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare,
tramite adeguata campagna geognostica, la natura litologica del terreno di fondazione, in relazione soprattutto
alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di
sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione
dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che
potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di un deposito di frana quiescente,
in corrispondenza dei due ambiti, ed uno spessore detritico di circa 10 m, rendono necessaria una verifica volta a
dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per
la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che soddisfi quanto richiesto ai punti (a‐g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione). La
classe sismica S2 del sito rende necessario il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso
una analisi di risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità del pendio dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 3 – Castelvecchio ‐ risultano
idonei dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del
Comune di Prignano sulla Secchia.
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4.4. Area 4. La voltaa di Saltino
o

a2b

MOH

Figura 20 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2016‐1
12‐20: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geollogica a scala 1:10.0000 della Regio
one Emilia‐Romagna (FFigura 20), due dei tree
ambiti ricaadono in corrrispondenzza di un corrpo di franaa quiescente
e per scivolaamento (a2
2b in carta),,
mentre l’ambito più occidentale
o
ricade ai m
margini dellla frana quiescente, inn corrispond
denza di un
n
terrazzo flluviale. Il substrato
s
roccioso
r
è verosimilm
mente comp
posto dai tterreni delle torbiditii
arenaceo‐p
pelitiche deella Formazione di Monnghidoro (M
MOH, in cartta), che carratterizzano
o il versantee
a sud degli ambiti e che
c mostran
no un assettto degli strrati a traverrspoggio, coon inclinazio
one di circaa
nte fratturati. Il substraato risulta coperto,
c
in corrisponde
c
enza degli ambiti, oltree
25° verso SSO, altamen
che dal deeposito di frana,
f
anch
he dai terreeni ghiaioso
o‐sabbiosi dell’Unità
d
ddi Modena (AES8a, in
n
carta). Si n
noti la preseenza di terraazzi fluviali pensili ad est
e e a sud degli ambitti, costituiti da ghiaie e
ghiaie sabb
biose del Su
ubsintema di
d Ravenna (AES8, in caarta).
Due degli aambiti ricad
dono, secon
ndo il PTCP ((Figura 21),, interamente all’internno di un corrpo di franaa
quiescentee, nella sua zona di pie
ede. Solo l’aambito più orientale cade all’inteerno del maargine di 30
0
m imposto
o dal perimeetro delle frrane attive. L’ambito più occidentale, invece,, lambisce, lungo il suo
o
lato orientale, il corpo
o di frana qu
uiescente.
L’inventario del dissesto di Brunamonte (20003) (Figuraa 22) identifica segnalaazioni lineaari, puntualii
ed areali p
per le franee attive e quiescenti
q
aad est del corpo
c
di fra
ana su cui rricadono gli ambiti. In
n
particolaree, la frana subito ad est degli aambiti ha manifestato
m
o recenti riaattivazioni che hanno
o
coinvolto la sede dellaa strada Pro
ovinciale, m
ma sono statte censite diverse alte riattivazion
ni negli annii
’30, ’80 e ’90 del seco
olo scorso.
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Figura 21 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 22 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti agli strati georeferenzia
g
ti dell’inventa
ario delle
monte (2003).
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
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Figura 23 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato degli edifici con
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Gli edifici ccon persisteenza cartoggrafica da fiine XIX seco
olo ad oggi (Figura 23)), sono molto prossimii
agli ambitii di PSC, su
ubito a valle
e del piedee di frana, indicando
i
una
u buona stabilità ne
el tempo dii
questa porzione di versante,
v
ub
bicata nellaa fascia di transizione tra corpo di frana e il terrazzo
o
mbiti occide
entali, costruito probabbilmente circa 70 annii
alluvionalee. L’edificio esistente tra i due am
fa, non mo
ostra alcun segno
s
di danneggiame nto strutturale.
Il rilievo geeologico‐geeomorfologico non ha individuato
o elementi, lungo il corrpo di franaa, dalla suaa
zona sorgeente all’areaa destinata agli ambiti , indicativi di incipientti processi ggravitativi. E’
E pur vero,,
però, che la morfologgia del corp
po di frana risulta molto simile a quella dell corpo di frana
f
attivo
o
adiacente, verso est, facendo supporre che le stesse caause, predissponenti e scatenanti, che hanno
o
favorito i rrecenti movvimenti di quest’ultimoo, possano attivare
a
anche il corpo di frana quiescente su
u
cui ricadon
no due dei tre
t ambiti.
Per tutti gli ambiti non esistono indagini
i
d’aarchivio per poter carattterizzare il terreno di fondazionee
dai punti d
di vista geottecnico e ge
eofisico (Figuura 24).
Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
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Figura 24 ‐ Indagini geoggnostiche eseguite in pros simità degli ambiti,
a
reperiite dall’archivvio dell’Ufficio
o Tecnico dell
n
Comune di Prignano sullla Secchia. Non significativve per la caratterizzazione geotecnicaa e sismica del terreno in
nza degli ambiti.
corrisponden

Due dei ttre ambiti rientrano all’internoo di un corpo di frrana quiesccente che manifestaa
caratteristiche geomo
orfologiche del tutto simili a qu
uelle del vicino corpoo franoso attivo ed in
n
continua eevoluzione, che provocca continui danni alla rete strada
ale; il più orrientale deggli ambiti è
molto prosssimo al lim
mite occiden
ntale del corrpo di franaa attivo. Di questi
q
due, l’ambito piiù orientalee
interseca, per circa metà
m
della sua
s estensi one, il marrgine di attenzione di 30 m dal bordo
b
dellaa
frana attivva e, pertan
nto, si ritie
ene debba essere esclluso dal PSSC. Per quaanto riguard
da l’ambito
o
centrale, riicadente in frana quiesscente, il grrado di gene
erale stabilità dell’areaa a monte, unitamente
u
e
alla condizzione di manifesta staabilità struttturale deggli edifici esistenti ad esso prosssimi, fanno
o
ritenere po
ossibile il su
uo inserime
ento in PSC,, ma a cond
dizione che, nelle succeessive fasi progettuali,
p
,
siano rispeettate le preescrizioni dalla (a) alla (g) del cap
pitolo 3 di questa
q
relazzione. Per i due ambitii
confermati, nelle succcessive fasi progettualii, dovranno
o necessaria
amente esseere effettuaate indaginii
geognosticche e geofissiche per caratterizzaree il terreno dal punto di
d vista geottecnico e sissmico.
Per i motivvi sopra esposti, dei tre
t ambiti p
presenti alll’interno de
ell’Area 4 – La volta di
d Saltino –
soltanto l’aambito più orientale risulta
r
NON
N idoneo dal punto di vista
v
geologgico, per l’in
nserimento
o
nel PSC deel Comune di
d Prignano sulla Secchiia.
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4.5. Area 5. Saltino

MOH
H

Figura 25 ‐ Carta geologicaa a scala 1:10..000 della Reggione Emilia‐R
Romagna, Servvizio Geologicco, sismico e dei
d suoli.
nato al 2016‐1
12‐20: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.
WMS aggiorn

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna,, la configurazione deii
fenomeni ffranosi è deel tutto simiile a quella del PTCP (FFigura 26), con
c l’esplicittazione della presenzaa
di roccia in
n posto (Forrmazione dii Monghidooro – MOH in
i carta) e di
d detrito dii versante (a
a3 in carta))
in corrispo
ondenza di una dorsaale che fa da spartiacque tra due
d settori in frana distinti,
d
maa
coalescentti a valle.
Alcuni deggli ambiti, in
n blu, ricadono, secon do il PTCP (Figura 26), all’internoo di due corpi di franaa
quiescenti (poligoni arancioni); gli
g ambiti resstanti semb
brano caderre in un’areaa interstiziaale tra i duee
corpi di fraana precedenti, dalla carta
c
geoloogica identifficata come
e dorsale inn roccia, con
n detrito dii
versante alle falde.
L’inventario del dissesto di Brunamonte (20003) (Figuraa 27) identifica segnalaazioni lineaari, puntualii
per l’intera porzione dii versante ssu cui ricadono gli amb
biti di PSC, benché siano evidentii
ed areali p
frequenti sovrapposizzioni di poligoni, a voolte non facilmente distinguibili tra loro. Per la franaa
identificataa dalla freccia nera, il Brunamontte cita l’attivazione de
el grande m
movimento franoso
f
dell
1790: La m
mobilizzazio
one in massa di una grrande frana
a coinvolge l'intero tra tto di versa
ante a vallee
dell'attualee nucleo dii Prato Vignale, compportando la
a distruzione dell'anticco borgo dii Povello. Ill
nucleo abittato di Poveello era situ
uato a sud ddel coevo ed
dificio del Ca
aseificio (orra adibito a deposito dii
R. Bardelli)) posto lung
go il tracciatto della Via Ducale (CA
ASTELLARI, 2002).
2
La zoona di distaccco, ancora
a
ben evideente, si loccalizza in corrisponddenza della
a netta sca
arpata ad andamentto arcuato
o
sovrastantte il campo sportivo deella Parrocchhia di Saltin
no. Il movim
mento coinvo
volse l'area sottostante
s
e
sino alla sp
ponda del F.
F Secchia dove
d
sorgevva l'antico borgo.
b
Il ma
argine sinisstro del corp
rpo di frana
a
lambì lo sp
pigolo nord‐‐est della Ch
hiesa che noon fu travolta.
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Figura 26 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 27 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti agli strati georeferenzia
ti dell’inventa
g
ario delle
monte (2003).
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam

Porzioni probabilmen
nte più rido
otte della frrana del 17
790 hanno manifestatto nel temp
po a veniree
diverse atttivazioni, co
on zona di distacco genneralmente individuabile in corrisppondenza della grandee
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scarpata in
n roccia a monte
m
dell’aattuale cam
mpo sportivo
o. Tra queste il Brunam
monte ne segnala
s
unaa
nella prima metà del XIX secolo
o ed una nnel 1939. Tra
T le crona
ache più reecenti si pu
uò citare laa
2
attivazionee del 4 maarzo 2014 che ha innteressato sempre la scarpata rrocciosa di cui sopra,,
determinandone un arretrament
a
to che minaaccia da vicino due case
e.
Per l’area d
di frana ideentificata daalla freccia rrossa, il Bru
unamonte cita diverse attivazioni, relative ad
d
areali fra loro probab
bilmente diffferenti, maa comunque
e ubicati in tale settorre: prima metà
m
del XIX
X
secolo, inizzi ‘900, 1925‐31, 1939 e 1940.
Attivazione di inizio ‘900 (delimitazione cartograficaa incerta)‐ Territorio di Saltino. Settore dii
versante d
degradante dal Montee della Crocce verso no
ord‐ovest sino al fonddovalle del F. Secchia,
comprendeente le borg
gate e gli insediamentii rurali di Sa
altino posti a ovest dellla Chiesa. Nel
N Progetto
o
di consolid
damento deell'abitato redatto
r
nell 1931 viene citata l'a
attivazione di un ampio corpo dii
frana che ccoinvolse "a
alcuni anni prima"
p
grann parte delll'abitato di Saltino
S
e, inn seguito, su
ubì ulteriorii
rimobilizza
azioni in massa.
m
Non è stato ppossibile individuare elementi
e
crronologici più
p precisi,
tuttavia, in
n base alla
a verifica di
d altri Proggetti di Con
nsolidamentto di abita ti redatti nello
n
stesso
o
periodo e d
del riferimento nel Prog
getto ad unn'altra rimob
bilizzazione
e in massa ppiù recente (riferendosii
al 1931) si ritiene che il movimen
nto possa esssere riferitto, ragionevvolmente, alll'inizio del Novecento.
Non si disspone di elementi
e
ca
artografici diretti, tutttavia, la corrisponde
c
enza dell'arrea con lee
riattivazion
ni successive consentte di delim
mitare con ragionevole approsssimazione i limiti dell
movimento
o. Danni: Leesioni agli edifici ed allaa viabilità lo
ocale.

Figura 28 – P
Probabile delim
mitazione del settore di verrsante attivatosi sia nella prima metà deel XIX secolo che all’inizio
del ‘900. Fon
nte: Brunamon
nte (2003).

Attivazione del 1925
5‐31 ‐ Territtorio di Salltino. Settore di versante degraddante dal Monte
M
della
a
Croce versso nord‐ovvest sino al
a fondova lle del F. Secchia, comprenden
c
nte le borrgate e glii
insediamen
nti rurali dii Saltino po
osti a est ddella Chiesa
a. Il Progettto di consollidamento dell'abitato
d
o
redatto neel 1931 fa riferimento
o alla recennte riattiva
azione (risp
petto al 19331) della vasta
v
frana
a
mobilizzata
asi in preccedenza sul versante a monte dell'abitato
o. Il movim
mento, inneescatosi sull
versante a nord‐ovestt di Prato Viignale, interressò il nuclleo principa
ale dell'abitaato di Saltin
no, il Borgo,
2

https://goo
o.gl/1jDw38
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nella partee posta a su
ud e a ovesst della Chieesa. L'arealle comprende solo maarginalmentte il settoree
meridionalle della gra
ande frana del
d 1790, m
mentre si espande note
evolmente vverso Sud. Nonostante
N
e
la netta in
ndividuazion
ne della zon
na di distaccco e del sistema di fratture
f
maarginali ripo
ortato nella
a
Corografia
a (1931), il corpo di fra
ana presen ta al suo in
nterno defo
ormazioni liimitate e l'eentità dellee
lesioni sug
gli edifici no
on richiede lo sgombeero immedia
ato. Questii elementi ffanno ipotizzzare per ill
movimento
o una com
mponente di tipo trraslativo. Viene anch
he riconossciuta la progressiva
p
a
destruttura
azione dei depositi delle
d
copertture che in
n caso di nuovi
n
rilevaanti apportti meteoricii
determinerrebbe una rimobilizzazzione della frana con deformazio
oni e danni molto più gravi. Sulla
a
base del reegime pluviiometrico deel periodo e dello stile di redazion
ne dei Progeetti di conso
olidamento
o
degli Abita
ati verificati in molti alttri casi analo
loghi questo
o evento, in assenza di riferimenti cronologicii
precisi, è rriferibile ag
gli anni 192
25‐31, caraatterizzati da
d eventi di
d precipitazzione particolarmentee
intensi e prrolungati (ccome ad eseempio, la prrimavera e l'autunno
l
1926, l'autunnno 1928, ecc.).
e
SAVIO
O
(1979), sen
nza forniree ulteriori elementi,
e
inndica per questo
q
franamento la data del Progetto
P
dii
consolidam
mento (193
31). In man
ncanza di ddati precisii questa atttribuzione non apparre corretta,,
poiché la d
data di stesu
ura del Prog
getto di connsolidamentto (Corograffia, 1 magggio 1931; Reelazione, 20
0
luglio 19311) non impllica necessa
ariamente uuna diretta corrisponde
enza tra atttivazione deella frana e
interventi di sistemazione. L'avvio di quessti ultimi, come
c
verifiicato in vaari altri cassi analoghi,
dipendeva dalla dispo
onibilità di finanziameenti e dall'in
ntroduzione
e di nuove ppolitiche deel territorio
o
(sistemazio
one dei baccini montani, bonifica iintegrale, ecc.), non rissultando sem
mpre riferib
bile, quindi,
ad un partticolare even
nto idrogeo
ologico.

Figura 29 – SSinistra: prob
babile delimita
azione del setttore di versaante attivatossi nel 1931. FFonte: Brunam
monte (2003)..
Destra: delim
mitazione dellaa frana come riportata nell ’Archivio storrico delle frane
e della Regionne Emilia‐Rom
magna3.

Morfologia
a ‐ Il settoree inferiore è compreso all'interno del grande corpo di frrana quiesceente esteso
o
sino al fondovalle del F. Secchia. Più a montte, corrispo
onde a due movimenti
m
attivi coaleescenti il cuii
margine in
nferiore si sovrapponee alla franaa quiescentte. Dimensiioni ‐ Lungghezza = 70
00 m circa,
larghezza max = 500
0 m, largheezza min = 250 m, pro
ofondità (su
ulla base ddelle indagiini sismichee
svolte nel 1979 per la
a ricostruzio
one del cim
mitero) = 11
1 m in corriispondenza dell'insedia
amento dell
2
Borgo, Areea = 0.26 km . Effettti sul terriitorio ‐ Altterazione della
d
superfficie topografica, con
n
formazionee di fenditture e ampie fratturre beanti che
c
favorisscono l'infilltrazione delle
d
acquee
3

https://goo
o.gl/WCHWtu
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superficiali. I movimenti relativi all'insieme dei corpi di frana individuati determinano una
configurazione planimetrica convessa di un ampio settore del versante destro del F. Secchia, poco a
valle della confluenza con il T. Dolo. Questo assetto influisce in misura determinante sulla dinamica
evolutiva del corso d'acqua. Danni ‐ Lesioni e deformazioni in 17 edifici e alla viabilità locale.
L'entità dei danni non richiede l'evacuazione delle abitazioni. Apertura di fratture e deformazione
su due lati del muro di cinta del cimitero vecchio localizzato 200 m a sud‐ovest della Chiesa (cfr.
CTR 1:5.000).
Attivazione del 1939 ‐ Riattivazione e ampliamento del movimento segnalato nel 1931. La severità
delle condizioni idrogeologiche connesse alle elevate e prolungate precipitazioni della primavera
1939 determina un'evoluzione parossistica del movimento con individuazione di nette zone di
distacco e rilevanti traslazioni di porzioni di versante (dell'ordine di varie decine di metri). Il
movimento attivatosi sul versante a nord‐ovest di Prato Vignale interessò il nucleo principale
dell'abitato di Saltino, il Borgo nella parte posta a sud della Chiesa, i nuclei di Cà di Ciatti e Cà di
Gherardo. I rilievi eseguiti poco dopo il verificarsi del movimento (Planimetria, agosto 1939) e il
piano degli interventi di consolidamento segnalano la presenza, nell'ambito dell'areale in frana, di
aree caratterizzate da maggiore attività, in cui si localizzano sistemi di nicchie e scarpate con
dimensioni considerevoli. La distribuzione plano‐altimetrica di questi elementi, a cui si associa una
rilevante circolazione idrica sotterranea alimentante con continuità pozzi e laghetti perenni
presenti a diverse quote, e lo stile deformativo complessivo del versante evidenziano, tuttavia, che
si tratta molto probabilmente dell'attivazione di un unico movimento, sia pure caratterizzato al suo
interno da settori a diversa attività. Nella rappresentazione cartografica, pertanto, è stato
rappresentato sulla base dei dati riportati nel "Progetto dei lavori di massima urgenza interessanti
l'abitato di Saltino a seguito dalle alluvioni del Maggio 1939 (tra cui la Planimetria a scala 1:2.000,
agosto 1939) un unico corpo di frana. Il recupero di questo documento consente di riferire con
certezza al giugno 1939 le frane riferite da SAVIO al 1942 (Tavola 7, allegata alla Relazione
geologica per la ricostruzione del Cimitero di Saltino, 1979). L'anno 1942, tra l'altro, fu
caratterizzato da precipitazioni molto ridotte.
Cause innesco ‐ Elevati apporti idrici relativi a precipitazioni intense e prolungate del maggio 1939.
A Prignano furono misurati in 5 giorni consecutivi ben 535 mm di pioggia, massimo valore
storicamente rilevato nel settore collinare del bacino del F. Secchia. Nella stessa stazione (m 497
slm) la precipitazione media annua è stata di 1024 mm nel periodo 1921‐1977. Morfologia ‐
Insieme di due estese frane quiescenti associate a parte di un movimento attivo. Lunghezza = 900
m circa, larghezza = 300 m, Area = 0.25 km2. Danni ‐ Lesioni di diverso grado a vari gli edifici.
Asportazione di tratti dell'attuale strada Saltino ‐ Pugnago, da poco realizzata, e della viabilità
locale. Sconvolgimento di terreni coltivati.
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Figura 30 ‐ SSinistra: prob
babile delimita
azione del seettore di versante attivatosi nel 1939 e 1940 (retina
ato verde, su
u
dissesto PTCP in giallo, rossso e arancion
ne). Fonte: Bruunamonte (20
003). Destra: delimitazione
d
della frana co
ome riportataa
egione Emilia‐‐Romagna.
nell’Archivio storico delle frane della Re

Come si veede in Figura 30, l’Arch
hivio storicoo delle frane
e della Regione Emilia‐‐Romagna assegna
a
allee
attivazioni del 1931 e 1939 un areale ccomune, mentre il Brrunamonte sembra cartografaree
l’attivazion
ne del 1939
9 con un arreale moltoo più esteso
o a SE, con zona sorgeente in pro
ossimità dell
Monte dellla Croce. L’Atlante
L
de
ei centri ab itati instabili dell’Emilia‐Romagnaa (Figura 31
1) inseriscee
una netta distinzionee tra il setto
ore coinvollto dalle attivazioni de
el 1931 e 11939, nella estensionee
assunta daall’Archivio storico delle frane (ffreccia blu grande), ed un ampioo settore considerato
c
o
attivo (frecccia rossa grande),
g
la cui zona seergente è simile
s
a que
ella cartograafata dal Brunamontee
per la frana del 1939, ma la cui zona di accuumulo è sen
nsibilmente spostata veerso ovest rispetto
r
allaa
cartografiaa del Brunamonte stessso. L’area ddi contatto tra i due settori
s
(cercchio verde) è in realtàà
una crestaa rocciosa che sembrra ben sepparare le due
d
aree in
n frana (m orfologia di
d dettaglio
o
individuataa dal cerchio giallo).
Come si veede, l’apicee del settore
e quiescentte (1931, 1939) è in corrispondennza di una morfologiaa
concava, d
delimitata a monte da una ripida scarpata, id
dentificabile
e come pottenziale zon
na sorgentee
dei dissestti datati all 1931 e 1939. A moonte della scarpata sii sviluppa un’ampia vallecola
v
dii
direzione ccirca E‐O, delimitata a nord dalla scarpata (colore bianco) origine ddel dissesto del 1790 e
a sud da altri versaanti con pe
endenze p iuttosto prronunciate (colore maarrone scu
uro  20°);;
all’interno le pendenzze (colore verde) si att estano su valori
v
medi (circa 10°). Per la sua morfologia,
m
,
tale vallecola non sembra veico
olare materriale nella zona
z
sorgen
nte dei disssesti del 19
931 e 1939,,
bensì risultta più verosimile un suo contribuuto nel veiccolare mate
eriale di franna dalle zone sorgentii
ad ovest d
di Prato Vign
nale. Peralttro, la lunghhezza citataa dal Brunamonte, parri a circa 90
00 m, per laa
frana del 11939 corrisponde esatttamente a lla distanzaa che c’è tra
a la zona iddentificata dal cerchio
o
verde in FFigura 31 e l’alveo de
el Fiume SSecchia, avvvalorando, pertanto, l’ipotesi di una nettaa
distinzionee tra i due seettori di frana.
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Figura 31 – Stralcio dellaa cartografia dei
d disseti reelativi all’area di Saltino, contenuta nel l’Atlante dei centri abitatii
G. Simoni (fasccicolo nr. 4 – Provincia di M
Modena) (1993) – Consiglio
o
instabili dell’’Emilia‐Romaggna, a cura di A. Annovi e G
onale per la D
Difesa dalle Caatastrofi Idrogeologiche – PPrevisione e prevenzione dii
Nazionale deelle Ricerche, Gruppo Nazio
eventi franossi a grande risschio, Program
mma Specialee SCAI, Studio
o Centri Abitatti Instabili). Leegenda ‐ poliggoni rossi con
n
frecce rosse sottili: frane attive; poligo
oni blu con frrecce blu sotttili: frane quie
escenti; freccee nere trattegggiate, sottili::
o fossi di scolo
o. Freccia blu grande: settoore interessatto dalle frane
e del 1931 e 11939; freccia rossa grande::
drenaggi e/o
settore conssiderato di più frequente attivazione. CCerchio verde
e: area di con
ntatto (la cui morfologia è mostrata in
n
dettaglio all’interno del ceerchio giallo) tra i due sett ori quiescente ed attivo (elaborazione ddello scrivente
e). I colori dall
ne e il verde) indicano pendenze progressivamente p iù ridotte (da elaborazionee
bianco al celeste (passanti per il marron
del DEM 5x5 m della regio
one Emilia‐Rom
magna).

Attivazione del 1940
0 ‐ Le preccipitazioni ddell'autunn
no 1940 de
eterminano la rimobiliizzazione e
l'intensifica
azione delll'attività deeformativa del corpo
o di frana attivatosi nel maggiio 1939. Ill
movimento
o si espandee in avanza
amento sinoo alla spond
da del F. Seccchia, intereessando direettamente i
nuclei abittati presenti. La dataziione di quessta fase di attività
a
derriva direttam
mente dall'a
andamento
o
pluviometrrico del periiodo, carattterizzato in tutto l'App
pennino Emiiliano‐Romaagnolo da elevatissime
e
e
precipitazio
oni nei meesi di ottob
bre‐novembrre (pari an
nche a 3 vo
olte il valorre medio mensile).
m
All
contrario n
nel 1942 le piogge
p
furo
ono sensibilm
lmente inferriori ai valori medi. La data della Relazione e
della Planiimetria (194
42) non cosstituisce unn elemento probante, in
i quanto i Progetti dii intervento
o
vennero em
messi con fo
orti ritardi a causa dell susseguirsii di eventi meteo‐idrolo
m
ogici a scala regionalee
(alluvioni d
del maggio
o‐giugno 19
939, ottobrre e novem
mbre 1940) e della sittuazione ecconomica e
politica deel momentto, corrispo
ondente all 'inizio della
a seconda Guerra moondiale. Morfologia
M
‐
Insieme di due estese frane quiesscenti assocciate a partte di un movvimento atttivo. Lungheezza = 1800
0
2
m circa, larrghezza ma
ax = 300 m, larghezza m
min = 75 m, A = 0.36 km
m.
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La lunghezzza citata da
d Brunamo
onte, pari a 1800 m, individuere
ebbe per il movimento del 1940
0
un’estensio
one ricondu
ucibile a qu
uella rappreesentata a sinistra
s
in Fiigura 30; taale estensione sarebbee
in contrastto con le evvidenze geo
omorfologicche poco so
opra riporta
ate e con laa distinzion
ne di ambitii
franosi chee da queste discende.
L’attivazion
ne del 194
40 non è riportata
r
n ell’Archivio
o storico de
elle frane della Regio
one Emilia‐‐
Romagna.

Gli edifici ccon persisteenza cartoggrafica da fiine XIX seco
olo ad oggi (Figura 32 ) sono moltto prossimii
agli ambiti di PSC, ind
dicando unaa buona sta bilità nel te
empo di que
esta porzionne di versante, sia perr
quanto riguarda i setttori in frana, sia per qu anto riguarrda quello su roccia in pposto.

Figura 32 ‐ Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato degli edifici con
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo geeologico‐geeomorfologiico ha indivviduato la persistenza,
p
, per quantto riguarda il corpo dii
frana attivvatosi nel 1790
1
(Figuraa 27, frecciia nera), de
ell’area di scarpata,
s
coon ampia depressione
d
e
sottostantee, sede di continui
c
ed anche receenti dissesti e fonte di possibili riiattivazioni future. Perr
quanto riguarda il settore in rocccia in posto non si sono
o evidenziatti particolarri elementi morfologicii
indicativi d
di possibili fenomeni
f
gravitativi. PPer quanto riguarda, in
nfine, il setttore posto sul
s corpo dii
frana attivvatosi a più riprese nel
n XX secoolo (Figuraa 27, freccia rossa), nnon sembraano esseree
presenti, n
nel settore sorgente, elementi i ndicativi dii incipiente instabilità e, in corrispondenzaa
dell’area in
n cui si preevede la reaalizzazione degli ambitti, non sono visibili m orfologie in
ndicative dii
fenomeni ggravitativi recenti.
r
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Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per i 7 amb
biti dispostii lungo via Ducale/via
D
M
Monchio, i due sondag
ggi a carotaaggio contin
nuo eseguitii
a valle della strada mostrano,
m
fino
f
a 20 m
m, la prese
enza di terreni argillossi, plastici, con sparsii
l presenza , fino almen
no a tele profondità, d i materiale detritico dii
trovanti arrenacei, chee fa intuire la
alterazionee della Formazione di Monghidooro. Le 3 prove
p
penetrometrichee dinamich
he, pesanti,,
eseguite poco più a vaalle dei 2 so
ondaggi ragggiungono uno
u strato molto
m
resisteente già nell’intervallo
o
di profondità compreso tra ‐2 e ‐4 m. La MA
ASW adiace
ente identiffica un suoloo di classe B (Vs30 parii
a 522 m/s)), con già i primi 5 m dal
d piano caampagna avventi Vs parri a 303 m/ss, ovvero tipiche di un
n
suolo di classe C. A ‐11,4 m la velocità d elle onde s raggiunge
e i 672 m/ss, identificaando a talee
profonditàà l’ipotetica interfacciaa fra coltre detritica e substrato alterato (nnon corrisp
pondente all
bedrock sismico poiché di Vs < 800
8 m/s); i n ogni caso
o, l’importante contrassto d’imped
denza devee
ell’amplifica
azione sism ica. Tale prrofondità dii
essere tenuto in conssiderazione per la geneerazione de
11 m corrisponde co
on quella id
dentificata ddalle indagini sismiche
e del 1979 per lo spe
essore dellaa
frana del 11931 (1925‐31 per l’essattezza). LLa Vs11 risullta pari a 383 m/s. Il vvalore di VssH ricavato,,
insieme allla stratigraffia, portano
o ad assegnaare al terreno di fonda
azione la cattegoria di suolo S2. Glii
stendimen
nti simici a rifrazione
r
eseguiti pocoo a monte e poco a va
alle (SR in ccarta) identificano uno
o
spessore a basse velo
ocità delle onde p (cirrca 400 m//s) nei prim
mi 10 m supperficiali; oltre questo
o
strato la velocità salee a 2000 m//s, ritenenddo ipotizzab
bile, insieme ai risultatti della MA
ASW e dellee
dinamiche, la presenzza di roccia in posto, prrobabilmente alterata, a tale profoondità.

Figura 33 ‐ Indagini geoggnostiche ese
eguite in pro ssimità ed in
n corrispondenza degli am
mbiti, reperite
e dall’archivio
o
omune di Prign
nano sulla Seccchia. Sinistra: 7 ambiti occidentali; destrra: ambito oriientale. Copiee
dell’Ufficio TTecnico del Co
dei certificati delle indagin
ni geognostich
he esaminate sono visualizzzabili in Allega
ato 4.

Per l’ambitto posto traa via Rivaltaa e via Bagnno (Figura 33,
3 destra) esistono 4 sondaggi a carotaggio
o
continuo e 9 prove peenetrometrriche dinam
miche, effetttuate nel 20
004 e nel 20005. I sondaaggi si sono
o
spinti fino a 10 m di profondità, individuanddo il tetto de
elle argilliti tra 6 e 8 m .
o a rifiuto inn media intorno ai 3 m, con proofondità maggiori chee
Le 9 penetrometrichee giungono
no i 5 e 8 m in prossiimità della vallecola più
p orientale. Le resisttenze all’avanzamento
o
raggiungon
della puntaa dinamica divengono già buone ooltre il primo metro dal piano cam
mpagna.
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Nel 2005 sono stati eseguiti altri 2 sondaggi oltre via Rivalta, verso nord; questi hanno messo in
luce la presenza di una coltre prevalentemente argillosa, con spesso clasti arenacei, di
compattezza crescente con la profondità e di spessore pari a circa 8‐12 m. Oltre tali profondità
non è possibile identificare un passaggio è ad un substrato roccioso per mancanza di dati.
Due profili sismici eseguiti nel 2004 (non presenti in carta, ma in Allegato 4) mostrano una coltre
detritica superficiale, per l’area, dello spessore di circa 5 m, seguita da uno strato di 2/3 m a
maggiore rigidezza, a sua volta seguito da ciò che, dal punto di vista della velocità delle onde p
sembra poter essere assimilabile al substrato roccioso. Quest’ultimo, pertanto, sembra avere il suo
tetto alla profondità media di circa 8 m, in sostanziale accordo sia con i rifiuti massimi delle
penetrometriche dinamiche, sia con il tetto delle argilliti in alcuni dei sondaggi.
I due profili sismici che intersecano l’area con direzione OSO‐ENE (Figura 33, destra), eseguiti nel
1979, mostrano, in corrispondenza della dorsale di direzione S‐N che interseca l’ambito, la
presenza di substrato affiorante (denominato “flysch arenaceo”).
Per l’ambito orientale non sono presenti indagini geofisiche.
Per la microzonazione sismica dei soli ambiti occidentali, non si è fatto riferimento alle cartografie
di I e II livello esistenti per l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino,
poiché redatte in riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.
Come effetti attesi in caso di sisma ci si deve attendere amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica. A livello di microzonazione sismica, in base all’Allegato A2 della
DGR/RER 2193 del 2015, i valori attesi di amplificazione sismica del terreno possono essere
prossimi ai seguenti:

F.A. PGA: 1,4
F.A. IS10.1s<T0<0,5s: 1,4
F.A. IS20.5s<T0<1s: 1,4

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa non
può essere ritenuta trascurabile poiché tutti gli ambiti hanno al loro interno pendenze che
possono arrivare anche a superare i 20°, in particolare per i tre ambiti centrali del nucleo di
Saltino. In base all’Allegato A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica risulta pari
a 1,4. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il valore del
coefficiente di amplificazione topografica è  2. Anche per quanto riguarda l’ambito orientale, le
pendenze superano i 15° nella metà meridionale; anche qui l’amplificazione sismica da parte della
topografia ha valore pari a 1,4.
La presenza di un deposito di frana quiescente rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nel deposito stesso.
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La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine e le stratigrafie dei sondaggi, fa ipotizzare
una suscettività alla liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti
post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa
entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 5 – Saltino, contenente le
informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Saltino

Area 5 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di
fondazione, dalle prove eseguite è emerso come il sottosuolo sia caratterizzato da una
generale omogeneità geomeccanica in senso verticale. Valori di resistenza geomeccanica
sufficienti si possono avere già a profondità superficiali, oltre il primo metro dal p.d.c.; oltre, le
resistenze assumono valori crescenti. La precisa identificazione litostratigrafica dell’area è
affidata ai sondaggi meccanici a carotaggio continuo che mostrano una coltre superficiale
prevalentemente argillosa, con frequenti clasti arenacei, di spessore variabile tra 8 e 11 m,
seguita dal substrato roccioso, probabilmente alterato. Sono presenti fenomeni di dissesto,
con attivazioni passate ben documentate in bibliografia. L’ampia disponibilità di acqua
sotterranea è documentata nei dati bibliografici relativi ai dissesti del passato. Le opere di
drenaggio sono diffuse su tutto il versante che scende dal Monte della Croce fino al Secchia
passando per Saltino; sono descritte a livello cartografico nei documenti bibliografici relativi
alle opere di mitigazione eseguite negli anni ’30 e ‘40 del secolo scorso e sembrano aver
prodotto un sostanziale miglioramento delle condizioni di stabilità globale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è la S2 e si possono, pertanto,
verificare fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta
diffusa su tutti gli areali d’ambito, dove le pendenze risultano spesso superiori a 15°; possono
verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana
quiescenti. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati
incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Per l’ambito più orientale viene esclusa la possibilità di
realizzazione, poiché situato all’interno del corpo di frana principale che ha coinvolto l’intero abitato di Saltino
nel 1790, a tutt’oggi attivo nella sua scarpata di distacco. Per l’ambito più settentrionale, poiché prossimo e in
parte interno ad un settore marginale del corpo di frana del 1790, vengono rimandate alle successive fasi
progettuali le ulteriori indagini geognostiche e geologico‐geomorfologiche di approfondimento, con prescrizioni
da (a) a (g) (vedasi cap. 3 di questa relazione). Per i 3 ambiti ricadenti su roccia in posto e su detrito di versante,
poiché comunque a brevissima distanza dai due corpi di frana principali della zona, vengono rimandate alle
successive fasi progettuali le ulteriori indagini geognostiche e geologico‐geomorfologiche di approfondimento,
con prescrizioni da (a) a (g) (vedasi cap. 3 di questa relazione). Per i restanti 2 ambiti, ricadenti nel corpo di frana
attivo a più riprese nel XX secolo, vengono rimandate alle successive fasi progettuali le ulteriori indagini
geognostiche e geologico‐geomorfologiche di approfondimento, con prescrizioni da (a) a (g) (vedasi cap. 3 di
questa relazione); a differenza dell’ambito ricadente nella frana del 1790, questi ambiti non vengono esclusi a
priori poiché a monte non vi sono evidenze geomorfologiche di recente instabilità e, in corrispondenza dell’area
in cui si prevede la realizzazione degli ambiti, vi sono numerosi edifici di lunga persistenza cartografica.
Per tutti gli ambiti per cui viene ritenuta possibile la realizzazione in questo studio, nelle fasi progettuali
successive, sarà opportuno verificare, tramite adeguata campagna geognostica, la natura litologica del terreno di
fondazione, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero
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verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’
anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti
di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici.
Per il solo ambito in cui è stata eseguita la prova MASW, dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine
di ricavare la frequenza propria di vibrazione del terreno per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza
struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere, congiuntamente con l’analisi MASW già eseguita,
l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La classe sismica S2 ricavata per l’ambito rende necessario
il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso una analisi di risposta sismica locale
bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Per gli altri ambiti dovranno essere eseguite indagini geofisiche per identificare la Vs30 (o VsH) ed indagini
tromografiche al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni per evitare l’insorgere di fenomeni
di doppia risonanza struttura‐terreno. Qualora la classe sismica dei siti risultasse pari ad S1 o S2, si renderà
necessario il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso una analisi di risposta sismica
locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità del pendio dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 5 – Saltino ‐ risultano idonei dal
punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Prignano sulla Secchia, a meno del solo ambito più orientale, ricadente tra via Rivalta e via
Bagno.
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4.6. Area 6. Ca’ Oceta

Figura 34 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2016‐1
12‐30: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo lla carta geeologica a scala 1:100.000 dellaa Regione Emilia‐Rom
magna (Figu
ura 34), laa
el PTCP, co n l’esplicitaazione dellaa
configurazione dei fenomeni franosi è del ttutto simile a quella de
di frana quiiescente (co
omplessa) e della pre
esenza di ro
occia in possto (Complesso di Rio
o
tipologia d
Cargnone, ovvero argille intensam
mente tettoonizzate) (M
MVRb – in ca
arta) nell’inntorno della frana.

Gli ambiti ricadono, secondo il PTCP (Figuura 35), parzialmente all’interno di un corp
po di franaa
quiescentee.

L’inventario del disseesto di Brunamonte (22003) (Figu
ura 36) non
n identifica,, per l’areaa in esame,,
alcun preggresso moviimento fran
noso. Gli eddifici con pe
ersistenza cartografica
c
a da fine XIX
X secolo ad
d
oggi (Figu
ura 37) no
on sono numericameente significativi per giustificaree una con
ndizione dii
persistentee stabilità nel
n tempo della zona.

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative di recenti fenomeni gravitativii, anche limitati, sebbene l’inteero settore
e della Vall
Rossenna iin cui ricado
ono gli amb
biti sia puntteggiato da più o meno
o estesi fennomeni franosi, in gran
n
parte di recente attivaazione.
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Figura 35 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 36 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Figura 37 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Le prove p
penetrometriche dinam
miche pesannti, eseguite
e in prossim
mità degli am
mbiti in esaame, hanno
o
mostrato lla presenzaa, nell’area,, di uno sttrato a basse resistenze alla infisssione dinaamica dellaa
punta, com
mpreso tra piano
p
camp
pagna e proofondità varriabili da ‐1,,5 a ‐2,7 m. Resistenze
e molto altee
(fino a rifiu
uto) si hanno a cominciare da proffondità variiabili tra ‐4 e ‐8 m.

Figura 38 ‐ In
ndagini geognostiche esegu
uite in corrispoondenza deglii ambiti, reperite dall’archivvio dell’Ufficio
o Tecnico del
Comune di P
Prignano sulla Secchia e/o eseguite
e
dallo scrivente. Copie dei certificcati delle indaagini geognosttiche
esaminate so
ono visualizzabili in Allegato
o 5.
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Nelle aree in esame non sono state eseguite indagini geofisiche.
Per la microzonazione sismica, non si è fatto riferimento alle cartografie di I e II livello esistenti per
l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino, poiché redatte in
riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.
Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa può
essere ritenuta trascurabile poiché tutti gli ambiti hanno al loro interno pendenze inferiori a 15°.
La presenza di un deposito di frana quiescente rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nel deposito stesso.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 6 – Cà Oceta, contenente le
informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Cà Oceta

Area 6 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di
fondazione, dalle prove eseguite è emerso come il sottosuolo sia caratterizzato da una
generale disomogeneità geomeccanica, sia in senso areale che in senso verticale. Valori di
resistenza geomeccanica scarsi sono propri dei primi 2/3 m; oltre le resistenze aumentano
sensibilmente sino ad arrivare a rifiuto da 4 a 8 m di profondità. I dati penetrometrici non
consentono una precisa identificazione litostratigrafica e geotecnica dell’area. Sono presenti
fenomeni di dissesto quiescenti. La falda si ritiene essere di scarsa potenza e discontinua,
considerata la natura prevalentemente argillosa dei litotipi affioranti; la regimazione antropica
in superficie risulta efficace per la stabilità generale del pendio.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo non è individuabile in base ai dati
disponibili, ma si possono ritenere probabili fenomeni di amplificazione litostratigrafica;
l’amplificazione topografica risulta assente su tutti gli areali d’ambito, dove le pendenze
risultano inferiori a 15°; possono verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della
presenza di un corpo di frana quiescente. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per
la probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologica del terreno di fondazione eseguendo una campagna di indagini geognostiche, in relazione
soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero verificare nell’ipotesi
(probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’ anche consigliabile
l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti di
rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
un deposito di frana quiescente (probabilmente fino a 8 m di spessore), rende necessaria una verifica volta a
dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per
la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che soddisfi quanto richiesto dal punto (a) al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa
relazione).
Per gli altri ambiti dovranno essere eseguite indagini geofisiche per identificare la Vs30 (o VsH) ed indagini
tromografiche al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni per evitare l’insorgere di fenomeni
di doppia risonanza struttura‐terreno. Qualora la classe sismica dei siti risultasse pari ad S1 o S2, si renderà
necessario il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso una analisi di risposta sismica
locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità del pendio dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.
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Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 6 – Cà Oceta ‐ risultano idonei
dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Prignano sulla Secchia.
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4.7. Area 7. Area ind
dustriale del
d Pescaro
olo

AES8a
a

TER

Figura 39 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2016‐1
12‐30: descrizzione nel testoo. L’ambito in esame è in arrancione.

Secondo laa carta geo
ologica a sccala 1:10.0000 della Reggione Emilia‐Romagnaa (Figura 39
9), l’ambito
o
ricade, in gran parte, in corrisp
pondenza d i depositi ghiaiosi
g
di terrazzo al luvionale dell’unità
d
dii
Modena (A
AES8a in caarta), ovvero
o del tetto della succe
essione sedimentaria nneogenico‐q
quaternariaa
del margin
ne appennin
nico padano
o. Adiacentii ad est all’aarea affiora
ano i terren i della Form
mazione dell
Termina (TTER in carta), costituiti principalmeente da marne siltose, talora deboolmente sabbiose, con
n
sporadici sstrati medi e sottili di arenarie conn granulome
etria per lo più fine.
Dal punto
o di vista geomorfolo
g
ogico, l’areaa d’ambito
o corrispond
de interam
mente ad un
u terrazzo
o
fluviale, su
ub‐orizzontaale, legato all’attività eesondativa ed erosiva del Fosso Pescarolo, il cui alveo
o
attuale è attualmen
nte circa 5 m più bbasso, altim
metricamentte, rispettoo al terrazzzo stesso..
Sull’affioraamento di marne
m
del Termina si è impostatto un calan
nco a formaa di anfiteaatro rivolto
o
verso oveest, attualm
mente com
mpletamentte ricopertto da veg
getazione aarborea e, pertanto,,
caratterizzato da uno
o stato evolutivo quies cente. Il calanco è classificato daal PTCP com
me di tipo B
(“calanco tipico”), di valenza paaesaggisticaa inferiore rispetto ai “calanchi peculiari” (tipo
(
A). In
n
corrispond
denza delle principali vallecole venngono convvogliati a valle depositi di colata derivanti dall
dilavamentto dello sp
pessore di alterazionee delle marrne, forman
ndo due piiccoli conoiidi pseudo‐‐
torrentizie che, in parrte, interseccano il settoore orientale
e dell’ambitto.
L’elemento
o idrograficco più sign
nificativo, pprossimo all’ambito, è il Fosso Pescarolo stesso chee
compie un
n’ampia anssa con la co
oncavità rivvolta verso ovest prop
prio in corrrispondenzaa del limitee
occidentale dell’ambitto.
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Dal confro
onto tra l’am
mbito di nu
uova previs ione del PSSC (Figura 40)
4 e le areee rapprese
entate nellaa
Carta del D
Dissesto dell PTCP dellaa Provincia ddi Modena emerge com
me l’ambitoo ASP_C_C 152.78 non
n
sia interseccato da alcu
un corpo di frana.
L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figurra 41) non identifica aalcuna segn
nalazione dii
dissesti sto
orici nell’areea dell’ambito ASP_C_CC 152.78.

Figura 40 ‐ Ambito del territorio urbanizzato consoliddato sovrappo
osto allo strato georeferenzziato della Carrta del
ovincia di Mod
dena (2009). L’ambito in essame è in verd
de.
dissesto del P
PTCP della Pro

Gli edifici con persisstenza carttografica daa fine XIX secolo ad oggi (Figuura 42) non sono néé
particolarm
mente num
merosi, né prossimi aall’ambito in esame, pertanto non posso
ono esseree
consideratti rappresen
ntativi della stabilità deel pendio a monte
m
dell’ambito.
Il rilievo geeologico‐geeomorfologico ha perm
messo di valutare come
e quiescentte l’evoluzio
one attualee
del calanco adiacentee all’area d’ambito
d
luungo il suo limite orie
entale. L’inttera superfficie risulta,,
infatti, colonizzata daa una densaa coperturaa arborea ed
e arbustiva
a, indicativaa di una condizione dii
locale fitosstasia diffusa. L’esame
e della sca rpata del terrazzo
t
fluviale, lungoo il limite occidentale
o
e
dell’area, non presenta evidenze geomorrfologiche di instabilittà legata aall’erosione
e del corso
o
d’acqua.

52

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

Figura 41 ‐ A
Ambito del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposto agli strrati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

Figura 42 ‐ A
Ambito del territorio urba
anizzato conssolidato sovraapposto allo strato
s
georefeerenziato deggli edifici con
n
persistenza ccartografica da fine XIX seco
olo ad oggi.
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Caratterizzazione geotecnica e sismica del terreno
Non sono disponibili indagini geognostiche per l’ambito in esame.

Come effetti attesi in caso di sisma è ragionevole attendersi amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica.
Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa può
essere ritenuta trascurabile, essendo la superficie topografica sub‐orizzontale, quindi con
pendenza largamente inferiore alla soglia dei 15° oltre la quale il fattore di amplificazione
topografica viene posto 1,2.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica (composta in prevalenza da ghiaie) e la
presenza di una falda che, visto il quadro geologico‐geomorfologico, non dovrebbe essere
significativa, fanno ipotizzare una suscettività alla liquefazione, in caso di sisma, bassa.
Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che
insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero livelli a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 7 – Area industriale del
Pescarolo, contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni
mitigative e prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambito

Area industriale del Pescarolo

Area 7 – Prignano sulla Secchia
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quanto riguarda le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di
fondazione, esse non sono al momento identificabili poiché nell’area di indagine non sono
state eseguite indagini geognostiche e non ne sono state trovate in bibliografia. Non sono
presenti fenomeni di dissesto. In base alle evidenze geomorfologiche, lo stato di evoluzione
del calanco adiacente può essere ritenuto quiescente. L’esame della scarpata del terrazzo
fluviale, lungo il limite occidentale dell’area, non presenta evidenze geomorfologiche di
instabilità legata all’erosione del corso d’acqua. La falda si ritiene possa essere trascurabile.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità. La Categoria di suolo non è definibile poiché non si hanno
dati derivanti da indagini geofisiche. Con tutta probabilità, in base alle conoscenze che si
hanno in questo settore appenninico, la classe potrebbe essere la E o la S2, data da una coltre
detritica superficiale a contatto col substrato roccioso alterato, caratterizzato da velocità delle
onde s solitamente inferiori a 800 m/s. Si possono, pertanto, verificare fenomeni di
amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica può essere ritenuta trascurabile su
tutta l’area d’ambito, caratterizzata da una superficie topografica sub‐orizzontale.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ nelle fasi progettuali successive, dovranno essere eseguite
indagini penetrometriche all’interno dell’area d’ambito e sarà opportuno verificare la natura litologica del
terreno di fondazione, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si
potrebbero verificare nell’ipotesi di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’
anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di livelli argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti
di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel breve/lungo tempo, danni strutturali agli edifici.
Dovrà essere eseguita una indagine sismica finalizzata alla definizione della Vs30 o VsH. Dovrà essere eseguita una
indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere
di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della
profondità del bedrock sismico. Qualora la classe sismica del sito risultasse pari ad S1 o S2, si renderà necessario
il calcolo dell’accelerazione sismica massima al suolo (PGA) attraverso una analisi di risposta sismica locale
bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.

Per quanto sopra esposto, l’ambito presente all’interno dell’Area 7 – Area industriale del Pescarolo
‐ risulta idoneo dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel
PSC del Comune di Prignano sulla Secchia.
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5. Comun
ne di Palagano
5.1. Area 8. Monchiio

MOV

Figura 43 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐02: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna (Figura 43)), gli ambitii
più meridiionali ricad
dono su de
etrito di veersante s.l. (a3 in carrta), mentrre i restantti ambiti sii
troverebbeero all’interrno di due corpi di frrana quiesccenti di tipo
o indeterm
minato (a2 in
i carta). Ill
substrato geologico affiorante è rappreseentato esclu
usivamente
e dal flyschh della Form
mazione dii
Montevenere (MOV, in carta), costituito dda alternan
nze di livelli lapidei (aarenarie, caalcareniti e
calcilutiti) e livelli pelitici.

Gli ambiti rricadono, seecondo il PT
TCP (Figura 44), all’inte
erno di più corpi
c
di franna quiescen
nti (poligonii
arancioni).. Risulta evvidente com
me, nel casoo dei tre ambiti merid
dionali, la ccartografia provincialee
abbia valutato com
me corpo di frana anche il deposito detritico
d
ddi versante
e riportato
o
nell’interpretazione della cartogrrafia geologgica regionaale.

L’inventario del disseesto di Bru
unamonte (2003) (Figgura 45) identifica unn’area per la quale è
segnalato un movimeento nel 189
98, nel trattto di versan
nte ad ovestt dell'abitatto, degradante verso ill
fondovallee del T. Draggone, alla base
b
degli innsediamentti di Cagrand
de e La Vallle. Secondo
o l’autore sii
tratta di un
na “riattivazzione parosssistica di unna frana carratterizzata
a da movimeenti periodiici nel corso
o
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della secon
nda metà dell'
d 800 e dell'inizio ddel '900. ALMAGIA', il cui studio è stato pub
bblicato nell
1907, riferiisce di moviimenti pressoché contiinui nel corsso dei prece
edenti 50 annni”.

Figura 44 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 45 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Gli edifici ccon persisteenza cartoggrafica da fiine XIX seco
olo ad oggi (Figura 46)) sono presenti solo in
n
prossimità degli amb
biti più merridionali, faacendo ritenere questo settore ddi versante
e stabile daa
po.
lungo temp

Figura 46 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative d
di recenti attivazioni di fenomeni gravitativi, anche limittati.

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per gli am
mbiti in esam
me non sono presentti indagini geognostich
g
he e geofis iche d’arch
hivio da cuii
poter ricavvare un mod
dello stratiggrafico, geottecnico e sismico.
In ogni casso, la coppiaa di MASW e HVSR preesente ad ovest di Ca Grande,
G
ricaadente in arrea di franaa
quiescentee, identificaa un passagggio a veloccità delle onde
o
s supe
eriori a 8000 m/s a circa 27 m dii
profonditàà, con picchi del rapporrto H/V a ci rca ‐2, ‐7, ‐5
50 e ‐140 m.
m La secondda coppia MSW/HVSR,
M
,
ubicata sottto il toponimo “Ca Grande” e no n in frana, identifica
i
il superamennto degli 80
00 m/s già a
‐13,6 m e picchi del rapporto
r
H/V a circa ‐‐1, ‐20, ‐60 e ‐164 m. La terza cooppia di MA
ASW/HVSR,,
ubicata ad
d est degli ambiti più
ù meridion ali, identifiica a ‐17 m velocità prossime a 800 m/ss
(esattamen
nte 777 m//s). Tutti i 3 rapporti H/V mostraano un piccco comune a 3,5 Hz ed
e un picco
o
massimo a frequenze di 60 e 40 Hz
H (Figura 448).
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Figura 47 ‐ In
ndagini geofisiche eseguite in prossimità degli ambiti, reperite dall’archivio dell’U
Ufficio Tecnico
o del Comunee
di Palagano. Copie dei certificati delle in
ndagini geognnostiche esam
minate sono vissualizzabili in Allegato 6.

s
registtrati durante le tre misurazzioni di rumore ambientale riportate in Figura
F
47.
Figura 48 – Rapporti spettrali

Per la miccrozonazione sismica, non si è rittenuto corretto estrapolare i fatttori di amplificazionee
litostratigrrafica, ricavvati nelle arree indagatte con provve geofisich
he, alle areee degli ambiti, poichéé
verosimilm
mente non rappresenta
r
ativi della siismostratigrrafia di queste ultime. In ogni casso ci si devee
attendere amplificazione litostraatigrafica, ppoiché il sub
bstrato rocccioso è veroosimilmente ricoperto
o
da uno speessore detritico di alterrazione o deeposto a seguito di pro
ocessi gravittativi e/o co
olluviali.
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Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa può
essere ritenuta trascurabile tranne che per l’ambito posto più ad ovest, dove le pendenze risultano
per gran parte della sua superficie comprese fra 17° e 20°. In base all’Allegato A2.2 della DGR/RER
2193/2015, l’amplificazione topografica risulta pari a 1,4. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la
categoria topografica è la T2 ed il valore del coefficiente di amplificazione topografica è  2.
La presenza di depositi di frana quiescenti rende possibile l’eventualità che si verifichino fenomeni
di instabilità sismo‐indotti nei depositi stessi.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 8 – Monchio, contenente le
informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Monchio

Area 8 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Non esistono, per gli ambiti in esame, prove geognostiche d’archivio da cui poter ricostruire le
caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione. In base al quadro del
dissesto del PTCP tutti gli ambiti ricadono all’interno di corpi di frana quiescenti. Non si hanno
dati sulla profondità e continuità della falda; la regimazione antropica in superficie risulta
efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo non è individuabile per mancanza di
dati geofisici (probabilmente pari ad S2 sulla scorta delle indagini vicine), ma si possono
ritenere probabili fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica
risulta assente su tutti gli areali d’ambito, tranne che per quello posto più ad ovest, dove le
pendenze risultano per gran parte della sua superficie comprese fra 17° e 20°; possono
verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana
quiescenti. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati
incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologica del terreno di fondazione eseguendo una campagna di indagini geognostiche, in relazione
soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero verificare nell’ipotesi
(probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’ anche consigliabile
l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti di
rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
corpi di frana quiescenti rende necessaria una verifica volta a dimostrare la non influenza negativa della
trasformazione sulle condizioni di stabilità dei versanti e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà
essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa
2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al
punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3

Dovrà essere eseguita una indagine sismica volta alla definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria
di suolo. Dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione
dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine
dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La presenza di corpi di frana quiescenti
non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il metodo semplificato delle NTC08
(DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di risposta sismica locale
bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.
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Per quanto sopra esposto, gli ambiti presenti all’interno dell’Area 8 – Monchio ‐ risultano idonei
dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Palagano.
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5.2. Area 9. Lama dii Monchio

Figura 49 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐02: descrizzione nel testoo. L’ambito in esame è in blu.

Secondo laa carta geollogica a scaala 1:10.0000 della Regione Emilia‐Romagna ( Figura 49), l’ambito in
n
esame ricaade nel setttore sorgentte di un corrpo di franaa quiescente
e e di tipoloogia comple
essa (a2g in
n
carta), coaalescente, ad
a est, con altri corpi ddi frane sem
mpre quiescenti e di m
medesima tipologia.
t
A
nord dell’aambito è presente una dorsale in roccia costituita dai te
erreni flyschhoidi della Formazione
F
e
di Monteveenere (MOV
V, in carta), alternanzee di strati lap
pidei (arena
arie, calcareeniti, calcilutiti) e stratii
pelitici. Pro
ossimi ad esst appare il contatto teettonico con
n gli affioram
menti flyschhoidi della Formazione
F
e
di Monghid
doro (MOH, in carta).

L’ambito ricade, secondo il PTCP
P (Figura 500), al margin
ne di un esteso corpo ddi frana quiiescente, in
n
realtà mollto probabiilmente com
mposto da più corpi di frana co
oalescenti, all’interno del nucleo
o
abitato di LLama di Mo
onchio.

L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figurra 51) non identifica, iin prossimittà dell’areaa
d’ambito, aalcun eventto franoso pregresso.
p
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Figura 50 ‐ Ambito del territorio
t
urbanizzato conssolidato sovraapposto allo strato georeeferenziato de
ella Carta dell
PTCP della Pro
ovincia di Mod
dena (2009). L’ambito in essame è in blu.
dissesto del P

Figura 51 ‐ A
Ambito del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposto agli strrati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

64

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

Gli edifici con persistenza carto
ografica da fine XIX secolo
s
ad oggi
o
(Figuraa 52) si add
densano in
n
numero siggnificativo proprio
p
in corrisponde nza dell’am
mbito, facendo ipotizzarre una persistenza, nell
tempo, di ccondizioni di
d stabilità per
p questa pporzione di versante.

Figura 52 ‐ A
Ambito del territorio urba
anizzato conssolidato sovraapposto allo strato
s
georefeerenziato deggli edifici con
n
persistenza ccartografica da fine XIX seco
olo ad oggi.

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative di fenomeeni gravitativi di rece nte attivazzione, anche limitati; la topograafia apparee
regolare ed
d il manto vegetale
v
intatto.

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per l’ambitto in esamee non sono presenti inddagini geoggnostiche e geofisiche dd’archivio da
d cui poterr
ricavare un
n modello stratigrafico, geotecnicoo e sismico.
Tuttavia, laa coppia HV
VSR/MASW eseguita add est di Mo
onchio in arrea di frana quiescente
e, identificaa
una Vs30 paari a 297 m/s, caratterristica di un suolo di categoria C, con
c un proggressivo aum
mento dellaa
Vs con la profonditàà (Figura 54
4). Un passsaggio abbastanza sig
gnificativo a velocità superiori
s
sii
verifica a ccirca ‐15 m, dove le onde s passaano da unaa velocità di 346 m/s aad una velo
ocità di 515
5
m/s; tale passaggio potrebbe
p
raappresenta re l’interfacccia tra la coltre detrritica superfficiale ed ill
substrato rroccioso altterato (non corrispond ente al bed
drock sismico poiché di Vs < 800 m/s).
m
In ognii
caso, l’imp
portante con
ntrasto d’im
mpedenza ddeve essere tenuto in considerazioone per la generazione
g
e
dell’amplifficazione sissmica, sebb
bene la currva dei rap
pporti spetttrali H/V noon metta in evidenzaa
particolari picchi di am
mplificazion
ne.
65

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

Figura 53 ‐ In
ndagini geofisiche eseguite in prossimità dell’ambito, reperite presso l’archivio ddell’Ufficio Tecnico del
Comune di P
Palagano. Copie dei certifica
ati delle indaggini geognosticche esaminate sono visuali zzabili in Alleggato 7.

La Vs15 rissulta pari a 214 m/s. Qualora questa situ
uazione sismostratigraafica fosse simile perr
l’ambito in
n esame, il terreno
t
di fo
ondazione rrientrerebbe nella classse sismica SS2.

Figura 54 – C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto) e profilo di ve
elocità delle on
nde s (in bassoo) restituiti da
a indagini
sismiche effeettuate ad estt dell’ambito in esame.

Per la miccrozonazione sismica, non si è rittenuto corretto estrapolare i fatttori di amplificazionee
litostratigrrafica, ricavvati dalle aree
a
indag ate con prove geofissiche, all’arrea d’ambito, poichéé
verosimilm
mente non rappresenta
r
ativi della s ismostratiggrafia di que
est’ultima. In ogni caso
o ci si devee
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attendere amplificazione litostratigrafica, poiché il substrato roccioso è verosimilmente ricoperto
da uno spessore detritico deposto a seguito di processi gravitativi e/o colluviali.
Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa non
può essere ritenuta trascurabile in ragione di pendenze che raggiungono i 15/16° su gran parte
dell’ambito. In base all’Allegato A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica risulta
pari a 1,4. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il valore del
coefficiente di amplificazione topografica è  2.
La presenza di un deposito di frana quiescente rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nel deposito stesso.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 9 – Lama di Monchio,
contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e
prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Lama di Monchio

Area 9 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Non esistono, per l’ambito in esame, prove geognostiche d’archivio da cui poter ricostruire le
caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione. In base al quadro del
dissesto del PTCP, l’ambito ricade all’interno di un corpo di frana quiescente. Non si hanno
dati sulla profondità e continuità della falda; la regimazione antropica in superficie risulta
efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo non è individuabile per mancanza di
dati geofisici (probabilmente pari ad S2 sulla scorta delle indagini vicine), ma si possono
ritenere probabili fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica
risulta possibile in ragione di pendenze che raggiungono i 15/16° su gran parte dell’ambito;
possono verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di un corpo di
frana quiescente. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di
strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione eseguendo una campagna di indagini geognostiche, in
relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero verificare
nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’ anche
consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti di
rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
un corpo di frana quiescente rende necessaria una verifica volta a dimostrare la non influenza negativa della
trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà
essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa
2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al
punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3

Dovrà essere eseguita una indagine sismica volta alla definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria
di suolo. Dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione
dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine
dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La presenza di un corpo di frana
quiescente non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il metodo semplificato delle
NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di risposta sismica locale
bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.
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Per quanto sopra esposto, l’ambito Area 9 – Lama di Monchio ‐ risulta idoneo dal punto di vista
geologico, geotecnico e sismico per un suo inserimento nel PSC del Comune di Palagano.
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5.3. Area 10. Costriggnano

MOV

Figura 55 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐02: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna (Figura 55)), gli ambitii
ricadrebbeero in parte all’interno di una franna quiescente di tipologia indeterm
minata (a2 in carta). A
sud di queesta, circa la metà degli ambiti rricadrebbe all’interno di una vasstissima defformazionee
gravitativa profonda di versante (DGPV
V) che interessa il substrato della Form
mazione dii
i carta).
Montevenere (MOV, in

mbiti ricado
ono, secondo il PTCP (FFigura 56), all’interno di
d un’ampiaa area pote
enzialmentee
Tutti gli am
instabile, cche coinvolgge l’intero nucleo
n
abitaato di Costriignano.

L’inventario del dissesto di Brunamonte (20003) (Figuraa 57) identifica, in proossimità deggli ambiti, ill
settore maarginale di un ampio fenomeno franoso ch
he è datato
o, senza ultteriori riatttivazioni, all
1652. In m
merito all’evento, l’auto
ore riporta qquanto segu
ue: “La rimo
obilizzazionne di vari co
orpi di frana
a
interessa un vasto territorio
t
circostante
c
l'abitato di
d Costrigna
ano. Il quaadro dei fenomeni
f
è
ricostruibille con un certo
c
dettag
glio sulla bbase della relazione
r
tra
asmessa daal Benassi, podestà dii
Montefioriino, all'Amm
ministrazion
ne ducale. L'attivazio
one di una frana sul versante sovrastante
s
e
l'insediameento di La Valle
V
determ
mina la distrruzione delll'abitato e lo sconvolgiimento della
a superficiee
topografica
a, con apeerture di numerose
n
e profondee fratture, che ne reendono imp
possibile la
a
ricostruzione nel brevve termine. I nuclei dellle Case Nuo
ove, Case dii Bedosti, Il Castello, Prradisemole,,
e Casa Barrbati risulta
ano in gran parte, o coompletamente, distruttti. E' crollatto anche il Mulino dell
Comune, m
mentre la ca
anonica e la
a Chiesa haanno subito danni moltto gravi. Daanneggiato, sia pure in
n
70

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

misura min
nore, risulta
a l'insediam
mento di Cassa de' Rozzii. DANNI: Distruzione
D
ccompleta deel nucleo dii
La Valle (99 case e un numero
n
maggiore di teegge), Casteello (7 case crollate ed una in pied
di "ma tutta
a
fracassata"), Pradisem
mole (2 casee crollate e 3 con dann
ni gravi), Ca
asa de' Barbbati (2 case crollate ed
d
1 rimasta). Crollo di un
u mulino, gravi
g
lesionni alla Chiessa ed alla ca
anonica. Daanni lievi ag
gli edifici dii
Casa de' Ro
ozzi. Nel complesso il patrimonio
p
eedilizio di Costrignano,
C
, dopo le fraane del 165
52, risulta dii
12 case conservatesi senza
s
subire danni rileevanti, 9 abiitazioni da ripristinare
r
e 23 distru
utte. I nucleii
familiari co
oinvolti in to
otale sono 35.
3 Parte deegli abitantti, in numero
o di 40, sonno costretti a lasciare ill
comune; 6 famiglie veengono sisteemate in alltre località,, mentre alttre 6 sono ccostrette a recarsi
r
al dii
fuori del teerritorio della giurisdiziione. Sconvoolgimento di
d vaste aree coltivate, a vigneto e boscate”.

Figura 56 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Gli edifici con persistenza carto
ografica da fine XIX secolo
s
ad oggi
o
(Figuraa 58) si add
densano in
n
s a monte
e che a vallee degli ambiti in esame
e, facendo ssupporre un
na generalee
numero siggnificativo sia
lunga persistenza nel tempo di co
ondizioni dii stabilità.
Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative d
di fenomen
ni gravitativi di recentee attività, an
nche limitatti; la superfificie topograafica risultaa
regolare ed
d il manto vegetale
v
intatto.

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per gli amb
biti in esam
me non sono
o presenti inndagini geo
ognostiche e geofisichee d’archivio
o in numero
o
sufficiente per poterr ricavare un
u modello stratigraficco, geotecn
nico e sism
mico per tutte le areee
interessatee dall’intervvento urban
nistico (Figu ra 59).
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Figura 57 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

Figura 58 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
persistenza ccartografica da fine XIX seco
olo ad oggi.
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Figura 59 ‐ IIndagini geofisiche eseguitte in prossim ità ed in corrispondenza degli
d
ambiti, reperite pre
esso l’archivio
o
dell’Ufficio TTecnico del Comune
C
di Palagano.
P
Co pie dei certiificati delle indagini geoggnostiche esa
aminate sono
o
visualizzabili in Allegato 8..

La coppia MASW/HV
VSR internaa all’ambitoo centrale ha messo in evidenzza la prese
enza di un
n
significativvo cambio di
d velocità delle onde s a circa ‐8 m,
m ove ragg
giunge 788 m
m/s. La Vs8 risulta parii
a 150 m/s.. Tale sismo
ostratigrafiaa porta ad aattribuire al terreno, da
al punto di vista sismicco, la classee
E. Il rappo
orto H/V id
dentifica 3 picchi di am
mplificazion
ne: quello principale a 2,5 Hz, pari
p ad unaa
profonditàà di circa 70
0 m; il secondo a 1.5 H
Hz, pari ad una profondità di circaa 130 m; il terzo, a 20
0
Hz, pari ad
d una profon
ndità di circca 5 m.

Figura 60 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate all’inteerno di uno de
egli ambiti in esame.
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Per la microzonazione sismica, non si è fatto riferimento alle cartografie di I e II livello esistenti per
l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino, poiché redatte in
riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.
Come effetti attesi in caso di sisma ci si deve attendere amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica. A livello di microzonazione sismica, in base all’Allegato A2 della
DGR/RER 2193 del 2015, i valori attesi di amplificazione sismica del terreno possono essere
prossimi ai seguenti:

F.A. PGA: 1,7
F.A. IS10.1s<T0<0,5s: 1,3
F.A. IS20.5s<T0<1s: 1,0

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa non
può essere ritenuta trascurabile nell’ambito più meridionale e negli ambiti più periferici ad ovest,
dove le pendenze dei versanti possono superare i 15°. In base all’Allegato A2.2 della DGR/RER
2193/2015, l’amplificazione topografica risulta pari a 1,4. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la
categoria topografica è la T2 ed il valore del coefficiente di amplificazione topografica è  2.
La presenza di un’area potenzialmente instabile rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nelle coltri detritiche superficiali.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 10 – Costrignano,
contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e
prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Costrignano

Area 10 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Non esistono, per gli ambiti in esame, prove geognostiche d’archivio sufficienti da cui poter
ricostruire le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni di fondazione. In base
al quadro del dissesto del PTCP, gli ambiti ricadono all’interno di un’area potenzialmente
instabile. Non si hanno dati sulla profondità e continuità della falda; la regimazione antropica
in superficie risulta efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è individuabile attraverso un’unica
misura di Vs all’interno di uno degli ambiti in esame e risulta essere la E, determinata dalla
presenza di uno spessore di circa 10 m con velocità tipiche di un suolo C/D sopra ad un
sismostrato assimilabile al bedrock sismico. Si avranno, quindi, fenomeni di amplificazione
litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta possibile nell’ambito più meridionale e
negli ambiti più periferici ad ovest, dove le pendenze dei versanti possono superare i 15°;
possono verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di coltri
detritiche potenzialmente instabili. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la
probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione eseguendo una campagna di indagini geognostiche per
tutti gli ambiti in esame, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si
potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di
fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi
suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli
edifici. La presenza di un’ampia area soggetta ad instabilità rende necessaria una verifica volta a dimostrare la
non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica
incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e
relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi
quanto richiesto fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3
Dovrà essere eseguita una indagine sismica per ogni ambito (ad esclusione di quello dove già sono state eseguite
indagini geofisiche) volta alla definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria di suolo. Dovrà essere
eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per
evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere
l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La presenza di un’area potenzialmente instabile non rende
possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER
2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di risposta sismica locale bidimensionale (se
possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
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in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti interni all’Area 10 – Costrignano ‐ risultano idonei dal punto
di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di Palagano.
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5.4. Area 11. Savoniiero

Figura 61 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐02: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna (Figura 61)), gli ambitii
ricadono all’interno di un corpo di
d frana quiiescente, co
omplessa (a2g, in cartaa), adiacente, a sud, ad
d
una dorsale rocciosa costituita
c
dalle alternaanze flyscho
oidi della Formazione ddi Monteven
nere (MOV,,
in carta), e a nord, ad
d un’ampia area intereessata da de
eformazioni gravitativee profonde di versantee
(DGPV) (a22h in carta),, poco a norrd del nucleeo centrale di Savoniero.

s
il PTCP (Figurra 62), all’in
nterno di un
u corpo di frana quie
escente chee
Gli ambiti ricadono, secondo
interessa ill settore meeridionale del
d nucleo aabitato di Saavoniero.

L’inventario del dissesto di Brunamonte (20003) (Figuraa 63) identiffica, proprioo per l’intero corpo dii
frana quiesscente del PTCP, un movimento
m
ffranoso che
e ha distrutto, nel gen naio del 16
652, l’intero
o
paese di Saavoniero, co
on zona sorrgente in pr ossimità di Lama Lunga
a.
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Figura 62 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 63 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 64) si add
densano, in
n
numero significativo, proprio in
n corrispon denza deglli ambiti in esame, faacendo ipottizzare unaa
persistenzaa, nel tempo, di condizzioni di stabbilità per questa porzione di versannte.

Figura 64 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative d
di fenomen
ni gravitativi di recentee attività, an
nche limitatti; la superfificie topograafica risultaa
regolare ed
d il manto vegetale
v
intatto.

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per gli amb
biti in esam
me non sono
o presenti inndagini geo
ognostiche e geofisichee d’archivio tramite cuii
poter ricavvare un mod
dello stratiggrafico, geottecnico e sismico del terreno.
La coppia M
MASW/HVSSR nell’ango
olo in bassoo a destra di
d Figura 65 identifica, a ‐16,7 m, la presenzaa
di un impo
ortante saltto di velocittà nelle ondde s, da 385 a 653 m//s, assimilabbile al passaaggio tra laa
coltre detritica superficiale ed il substratto roccioso
o alterato (non
(
corrisspondente al bedrockk
sismico po
oiché di Vs < 800 m/s). In ogni ccaso, l’impo
ortante con
ntrasto d’im
mpedenza deve
d
esseree
tenuto in cconsiderazione per la generazionne dell’amplificazione sismica.
s
La Vs17 risulta pari a 236
6
m/s e talee sismostraatigrafia pe
ermette di attribuire il suolo ind
dagato allaa classe sismica S2. Ill
rapporto H
H/V evidenzzia 2 picchi principali: uno a 2,5 Hz, pari ad
d una profoondità di cirrca 50 m; ill
secondo a 35 Hz, pari ad una pro
ofondità di 2 m.
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Figura 65 ‐ In
ndagini geofisiche eseguite in prossimità degli ambiti, reperite pressso l’archivio ddell’Ufficio Te
ecnico del
Comune di P
Palagano. Copie dei certifica
ati delle indaggini geognosticche esaminate sono visuali zzabili in Alleggato 9.

Figura 66 ‐ Curva dei rapporti spettrali H/V
H (in basso)) e profilo di velocità
v
delle onde
o
s (in altoo) restituiti da
a indagini
sismiche effeettuate a SE degli ambiti in esame.
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Per la microzonazione sismica, non si è fatto riferimento alle cartografie di I e II livello esistenti per
l’Unione dei Comuni di Prignano sulla Secchia, Palagano e Montefiorino, poiché redatte in
riferimento alla precedente DAL/RER 112/2007.

Come effetti attesi in caso di sisma ci si deve attendere amplificazione litostratigrafica
dell’accelerazione sismica. A livello di microzonazione sismica, in base all’Allegato A2 della
DGR/RER 2193 del 2015, i valori attesi di amplificazione sismica del terreno possono essere
prossimi ai seguenti:

F.A. PGA: 1,8
F.A. IS10.1s<T0<0,5s: 1,6
F.A. IS20.5s<T0<1s: 1,4

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) essa non
può essere ritenuta trascurabile nel solo ambito centrale, dove le pendenze del versante sono
intorno ai 18°. In base all’Allegato A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica
risulta pari a 1,4. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il valore
del coefficiente di amplificazione topografica è  2.
La presenza di un deposito di frana quiescente rende possibile l’eventualità che si verifichino
fenomeni di instabilità sismo‐indotti nelle coltri detritiche superficiali.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa. Conseguentemente, anche i cedimenti post‐sismici degli
eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 11 – Savoniero, contenente
le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Savoniero

Area 11 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Non esistono, per gli ambiti in esame, prove geognostiche d’archivio da cui poter ricostruire le
caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni di fondazione. In base al quadro del
dissesto del PTCP, gli ambiti ricadono all’interno di un deposito di frana quiescente. Non si
hanno dati sulla profondità e continuità della falda; la regimazione antropica in superficie
risulta efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo è ipotizzabile attraverso un’unica
misura di Vs eseguita a SE degli ambiti in esame, ove risulta essere pari ad S2. Si avranno,
probabilmente, fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta
possibile nell’ambito centrale, dove le pendenze del versante sono pari a circa 18°; possono
verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di un corpo di frana
quiescente. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati
incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione eseguendo una campagna di indagini geognostiche per
tutti gli ambiti in esame, in relazione soprattutto alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si
potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di
fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi
suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli
edifici. La presenza di un corpo di frana quiescente rende necessaria una verifica volta a dimostrare la non
influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica
incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e
relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi
quanto richiesto fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3

Dovrà essere eseguita una indagine sismica per ogni ambito volta alla definizione della Vs30 o VsH per la
definizione della categoria di suolo. Dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la
frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza
struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La
presenza di un corpo di frana quiescente non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso
il metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi
di risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.
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Per quanto sopra esposto, gli ambiti interni all’Area 11 – Savoniero ‐ risultano idonei dal punto di
vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di Palagano.
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5.5. Area 12. Palagaano

Figura 67 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐03: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scaala 1:10.0000 della Reggione Emilia
a‐Romagna (Figura 67)), gli ambitii
più occidentali ricado
ono all’interrno di un ddeposito detritico s.l. (a3 in cartaa), subito a valle di un
n
ammasso roccioso dislocato (DG
GPV) che haa coinvolto
o il flysch de
ella Formazzione di Mo
onteveneree
(MOV, in ccarta). L’am
mbito sud‐orientale riccade all’inte
erno di un lungo corpoo di frana quiescente,
q
,
complessa (a2g, in caarta), mentrre l’ambito nord‐orientale è su dii un affioram
mento del flysch dellaa
Formazione di Montevenere.

Gli ambiti ricadono, secondo
s
il PTCP (Figu ra 68), all’interno di due
d corpi ddi frana quiescenti, ad
d
esclusione dell’ambito
o più setten
ntrionale.

L’inventario del disseesto di Bru
unamonte ((2003) (Figura 69) no
on identificaa, in prosssimità deglii
ambiti, alcun evento franoso
f
pregresso.
Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 70) si add
densano, in
n
numero siggnificativo, principalme
ente in corrrispondenzaa dell’ambitto settentriionale, più prossimo
p
all
nucleo cen
ntrale dell’aabitato di Palagano. Peer gli altri ambiti,
a
il numero di eddifici stabili non risultaa
significativvo per considerazioni circa la stabiilità dell’are
ea nel tempo.
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Figura 68 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 69 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Figura 70 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative di fenomen
ni gravitativvi di recentte attivazione, anche limitati; la superficie topografica
t
a
risulta rego
olare ed il manto
m
vegettale intatto .
Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno

Figura 71 ‐ ‐ Indagini geognostiche e geofisiche eseguuite in prossim
mità degli amb
biti, reperite presso l’archivio
omune di Palaggano. Copie ddei certificati delle
d
indagini geognostichee esaminate so
ono
dell’Ufficio TTecnico del Co
visualizzabili in Allegato 10
0.
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Le indagini prossime all’ambito sud‐orientaale, in franaa quiescente, mostran o un chiaro
o passaggio
o
da una copertura sup
perficiale a debole ressistenza allaa infissione della puntta dinamicaa verso uno
o
pseudo‐substrato rocccioso alla profondità
p
ddi circa 4‐7
7 m, come attestato d alle DPSH. Il rapporto
o
H/V nella H
HVSR ha mo
ostrato unaa serie di pi cchi princip
pali alle alte
e frequenzee ed un piccco minore a
circa 0,6 H
Hz. La MASW
W individua una Vs30 ddi 339 m/s, caratteristica di un su olo di categgoria C, maa
non eviden
nzia significcativi cambi di velocitàà: si segnallano solo un passaggioo da 300 a 600 m/s a
circa ‐17 m ed una invversione da 600 a 400 m
m/s a circa ‐28 m (Figu
ura 72).

Figura 72 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate in corrrispondenza ed
e in prossimittà dell’ambito
o sud‐orientale.

Le indagin
ni interne ad
a uno deggli ambiti ssud‐occiden
ntali mostra
ano un chiaaro passagggio da unaa
copertura superficialee a debole resistenza aalla infissione della pu
unta dinamiica verso uno pseudo‐‐
substrato roccioso alla profondità variabili da 1 a 3,6
6 m, come attestato
a
d alle DPSH. Il rapporto
o
H/V nella H
HVSR ha mo
ostrato un picco princ ipale alle basse freque
enze, circa 00,5 Hz, ed un
u secondo
o
picco a circca 20 Hz. Laa MASW ind
dividua unaa Vs30 di 428
8 m/s, caratteristica dii un suolo di
d categoriaa
B, ed evideenzia un siggnificativo cambio
c
di vvelocità a ‐1
18 m, con un
u passaggiio da 500 ad
a 800 m/s,,
possibile in
nterfaccia tra
t substratto roccioso alterato e bedrock sismico (Figuura 73). La Vs18 risultaa
pari a 257 m/s e tale sismostratig
s
grafia perm ette di attribuire il suo
olo indagatoo alla classe sismica E.
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Figura 73 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate in corrrispondenza degli
d
ambiti occcidentali.

Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
DGR/RER 22193 del 20
015, i valori attesi di am
mplificazion
ne sismica del
d terreno ‐ per quantto riguardaa
l’ambito su
ud‐orientale ‐ possono
o essere proossimi ai segguenti:

F.A. PGA: 11,8
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 2,1
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,4
Mentre peer quanto rigguarda gli ambiti
a
occiddentali possono essere prossimi aii seguenti:
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F.A. PGA: 2
F.A. IS10.1s<T0<0,5s: 2,3
F.A. IS20.5s<T0<1s: 1,5

Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica), essa può
essere ritenuta trascurabile su tutta l’area dell’ambito sud‐orientale, poiché le pendenze risultano
ovunque inferiori a 15°. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T1 ed il
valore del coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1. Relativamente agli ambiti
occidentali, le pendenze sono sempre inferiori a 15°, valendo, pertanto, quanto detto per l’ambito
sud‐orientale. Eccezione è costituita dall’ambito più occidentale fra questi, in cui le pendenze si
aggirano sui 15°, e per l’ambito prossimo al centro di Palagano, su roccia in posto affiorante: in
questi due ambiti, in base all’Allegato A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica
risulta pari a 1,4.; in base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il
valore del coefficiente di amplificazione topografica è  2.
La presenza di corpi di frana quiescenti, per gli ambiti sud‐orientale ed occidentali, rende possibile
l’eventualità che si verifichino fenomeni di instabilità sismo‐indotti.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa per tutti gli ambiti in esame. Conseguentemente, anche i
cedimenti post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere
di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 12 – Palagano, contenente
le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Palagano

Area 12 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per l’ambito più settentrionale non esistono prove geognostiche d’archivio da cui poter
ricostruire le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione.
Relativamente all’ambito sud‐orientale, i dati penetrometrici mostrano un chiaro passaggio da
una copertura superficiale a debole resistenza alla infissione della punta dinamica ad uno
pseudo‐substrato roccioso alla profondità di circa 4‐7 m. Relativamente agli ambiti occidentali,
le dinamiche mostrano lo stesso passaggio a profondità più superficiali, variabili da 1 a 3,6 m. I
dati penetrometrici non consentono una precisa identificazione litostratigrafica e geotecnica
dell’area. In base al quadro del dissesto del PTCP, gli ambiti sud‐orientale ed occidentali
ricadono all’interno di depositi di frana quiescenti. Non si hanno dati sulla profondità e
continuità della falda; la regimazione antropica in superficie risulta efficace per la stabilità
generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la Categoria di suolo dell’ambito sud‐orientale è la C
mentre per gli ambiti occidentali è la E. Si avranno, probabilmente, fenomeni di amplificazione
litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta possibile nell’ambito più settentrionale e
nell’ambito più occidentale, dove le pendenze del versante sono  15°; possono verificarsi
fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana quiescenti negli
ambiti sud‐orientale ed occidentali. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la
probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione dell’ambito più settentrionale, di quello sud‐orientale e di
tutti gli ambiti occidentali in cui non vi sono indagini d’archivio, eseguendo una campagna di indagini
geognostiche in relazione, soprattutto, alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero
verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’
anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti
di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
corpi di frana quiescenti rende necessaria, per gli ambiti occidentali e sud‐orientale, una verifica volta a
dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per
la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
Dovrà essere eseguita una indagine sismica per ogni ambito privo di indagini geofisiche d’archivio, volta alla
definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria di suolo. Dovrà essere eseguita una indagine
tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di
fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della
profondità del bedrock sismico. La presenza di corpi di frana quiescenti, per gli ambiti sud‐orientale ed
occidentali, non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il metodo semplificato delle
NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di risposta sismica locale
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bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti interni all’Area 12 – Palagano ‐ risultano idonei dal punto di
vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di Palagano.
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5.6. Area 13. Boccasssuolo

Figura 74 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐03: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geollogica a scaala 1:10.0000 della Regione Emilia‐‐Romagna ((Figura 74), la maggiorr
parte degli ambiti riccade all’inte
erno di amm
massi rocciosi dislocatti DGPV (a22h); alcuni lambiscono
o
frane complesse quieescenti (a2g
g) e deposi to eluvio‐co
olluviale (a4
4). Gli amm
massi roccio
osi dislocatii
avrebbero coinvolto il flysch de
ella Formazzione di Mo
ontevenere
e (MOV, in carta), che
e affiora in
n
d
carta.
posto nell’angolo sud‐orientale della

Gli ambiti ricadono, secondo il PTCP (Figuura 75), all’’interno di corpi di frrana quiesccenti e, perr
quanto rigguarda un solo
s
ambito
o, all’internno di un co
orpo di frana attivo ( poligono ro
osso). Otto
o
ambiti son
no ubicati co
ompletame
ente o parziialmente all’interno de
ella fascia ddi rispetto di
d 30 m dall
bordo dellee frane attivve.

L’inventario del disseesto di Bru
unamonte ((2003) (Figura 76) ide
entifica, in corrispond
denza deglii
ambiti, divverse situazioni critiche
e di instabi lità. Citando
olo: “Le fra
ane che inteeressano il territorio
t
dii
Boccassuolo sono cosstituite da un
u insieme ddi grandi frrane coalesccenti. La sinntesi seguen
nte è tratta
a
da PELLEG
GRINI (1993
3). I movim
menti sono pprevalentem
mente del tipo scorrim
mento rota
azionale nell
settore sup
periore del versante, im
mpostato n elle successsioni flyschiioidi, mentrre verso vallle evolvono
o
in colate, ccoinvolgend
do accumulli di frane pprecedenti e sequenze
e litologichee relative ai
a complessii
argillosi dii base. Le colate
c
argillose sono ssoggette a rimobilizzazione, press
ssoché conttinua, per ill
progressivo
o arretrameento delle zone
z
di coroonamento e il periodicco rammolliimento, sino
o allo stato
o
liquido, in o
occasione dei
d periodi caratterizza
c
ati da elevatti apporti idrici.
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Figura 75 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

La strutturra del rilievvo è costituiita, fondam
mentalmentte, dalle lito
ologie relatiive al Flysch
h di Montee
Venere, da
alle Ofioliti e Brecce e dalle
d
Argille a Palombin
ni. Il Flysch di
d Monte Veenere rapprresenta una
a
formazionee litologica
amente com
mplessa, n ettamente stratificata
a, con straati alternanti di tipo
o
calcareo, a
arenaceo e marnoso‐argilloso, loocalmente con abbon
ndante frazi
zione peliticca. Il flysch
h
affiora neella porzion
ne più elevata dei vversanti, a quote per lo più ssuperiori ai 1100 m,
sovrapponendosi ai complessi
c
argillosi
a
di base. Le Ofioliti
O
e Brecce compprendono rocce
r
igneee
basiche d
di ambientee sottomarrino, inglobbate in matrice
m
arg
gillitica. Le Argille a Palombinii
costituisco
ono anch'essse una form
mazione a littologia com
mplessa, con
n argilliti altternate a co
orpi calcareii
silicei, a g
giacitura generalmen
g
te disordinnata o varriabile a sccala mesosscopica, peer l'intensa
a
tettonizzazzione subita
a. Le Argillee a Palombbini, pur no
on affiorand
do direttam
mente, costtituiscono ill
substrato d
dei depositii di versantee nella zonaa di Boccassuolo. E' al lo
oro interno,, oltre che nel
n Flysch dii
Monte Ven
nere, che sii determina
ano i fenom
meni franosi.. Le Argille a Palombinni, con Ofio
oliti, Brecce,
Argille variiegate e len
nti arenaceee, costituisccono i 2/3 in
nferiori dei versanti deell'area di Bo
occassuolo,,
dalla quotta 1100 m circa sino all'alveo ddel T. Drag
gone (695 m).
m I mecccanismi di rottura più
ù
importantii si determin
nano a contatto tra flyysch e Argillle a Palombini (a quotte attorno ai
a 1100 m),
con superffici rotazion
nali poste a profondittà non acceertate analliticamente,, ma che dai
d riscontrii
morfologicci si posson
no ipotizzarre, quasi ovvunque, a profondità
p
superiori aii 50 m. Lun
ngo questee
superfici sii determina
ano scorrimeenti di massse di flysch verso valle,, che manteengono però
ò una certa
a
unitarietà strutturalee di insiemee, con strattificazione ancora
a
evid
dente e rileevabile. Queeste massee
franate, ch
he ricoprono le Argille a Palombin
ini di base e che si trovano traslaate sino allee quote più
ù
basse, versso l'alveo deel T. Dragon
ne, vengonoo poi ripresse da movim
menti successsivi, per lo
o più colate,,
che interesssano le arg
gille di basee. Anche le ccolate preseentano generalmente sspessori mo
olto grandi,
superiori a
ai 30‐40 m,, risultando
o dal prodootto di epissodi successsivi e sovraapposti. La morfologia
a
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risultante è quella tip
pica dei verssanti in franna dell'Appeennino settentrionale, ove affiora
ano flysch e
formazionii prevalenttemente arrgillose: i versanti sono intere
essati da iimponenti colate, da
a
ondulazion
ni diffuse, da
d ripiani per
p lo più ssottostanti alle scarpa
ate principaali nei coro
onamenti dii
frana e inteerpretabili, quindi, com
me zolle bassculate e rib
bassate.

Figura 76 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

Su questi blocchi, per lo più ricoperti da ddepositi collluviali e de
etritici in geenere, si deeterminano
o
contropend
denze e risttagni d'acqu
ua”.
Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 77) si add
densano, in
n
numero significativo, principalm
mente in corrispondenza del nucleo abiitato di Bo
occassuolo,,
a ambiti più
p occiden tali. Non vi sono evide
enze di edifiici stabili pe
er il gruppo
o
adiacente, ad ovest, agli
più orientalee.
di ambiti p
Il rilievo geeologico‐geo
omorfologicco ha indiviiduato la prresenza di particolari m
morfologie in
ndicative dii
possibili feenomeni grravitativi, in
n particolarr modo in corrispondenza della fascia interessata dall
corpo di frrana consideerato di reccente attivaazione dal PTCP.
P
Diverssamente, veerso est, la morfologiaa
generale seembra indiccare condizioni di compplessiva staabilità

Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno
Per gli amb
biti in esam
me non sono
o presenti inndagini geo
ognostiche e geofisichee d’archivio tramite cuii
poter ricavvare un mod
dello stratiggrafico, geottecnico e sismico del terreno.
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Figura 77 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

1
2
3
4
5

Figura 78 ‐ IIndagini geofiisiche eseguitte in prossimiità degli ambiti, reperite presso
p
l’archivvio dell’Ufficio
o Tecnico dell
Palagano. Cop
pie dei certificati delle ind agini geognosstiche esamin
nate sono visuualizzabili in Allegato
A
11. I
Comune di P
numeri rossi identificano i 5 ambiti ido
onei dal puntoo di vista geologico, geoteccnico e sismicco per un loro
o inserimento
o
nel PSC.

In prossim
mità degli ambiti più occidentali
o
è presente
e una copp
pia di MASW
W/HVSR. In
n base allaa
cartografiaa geologica ufficiale riccade in corrrispondenzaa di un bloccco scivolatto della Forrmazione dii
Montevenere, pochi metri a monte
m
del nnucleo abittato storico
o di Bocca ssuolo. La MASW haa
m che innserisce il terreno
t
nella categoriia sismica B. Il primo
o
restituito una Vs30 pari a 562 m/s,
m dove le Vs passanno da 300 a 574 m/s,,
importantee cambiamento di velocità si haa già a ‐4 m,
indicando a questa profondità
p
la presenza di una posssibile interrfaccia detrrito/substraato alterato
o
V < 800 m/s).
m
In oggni caso, l’importantee
(non corrispondente al bedrock sismico ppoiché di Vs
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contrasto d’impedeenza deve
e essere tenuto in conside
erazione pper la generazione
g
e
dell’amplifficazione sismica. La Vs
V 4 risulta pari a 299
9 m/s e tale sismostrratigrafia permette dii
attribuire iil suolo indaagato alla classe sismicca S2. Il piccco massimo
o della curvva H/V viene
e registrato
o
a 45 Hz, p
pertanto sub‐superficiaale ed assoociabile, pertanto, al contrasto
c
d i Vs che la MASW haa
individuato
o a ‐4 m. Il secondo picco
p
princippale è a 1,7
7 Hz, relativo ad un coontrasto d’’impedenzaa
profondo, all’incirca a 100 m.

Figura 79 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate a SO degli
d
ambiti in esame.

Per la micrrozonazionee sismica, no
on si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello essistenti per
l’Unione deei Comuni di
d Prignano sulla Secchhia, Palagano e Montefiorino, poicché redatte in
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
015, i valori attesi di am
mplificazion
ne sismica del
d terreno ‐ per quantto riguardaa
DGR/RER 22193 del 20
l’area indaagata dallaa MASW e dalla HVSR
R d’archivio
o, esterne agli ambitii in esame
e ‐ possono
o
essere prossimi ai segguenti:

F.A. PGA: 22,0
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,7
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,4

Per quanto
o riguarda l’amplificaziione dovutaa alla morfo
ologia (amp
plificazione ttopograficaa), essa può
ò
essere riteenuta trascu
urabile per tutti gli am
mbiti, poiché le pendenze risultanno ovunque
e inferiori a
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15°. In base ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T1 ed il valore del
coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1.
La presenza di corpi di frana quiescenti e di recente attivazione rende possibile l’eventualità che si
verifichino fenomeni di instabilità sismo‐indotti.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa per tutti gli ambiti in esame. Conseguentemente, anche i
cedimenti post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere
di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 13 – Boccassuolo,
contenente le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e
prescrizioni per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Boccassuolo

Area 13 – Palagano
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per tutti gli ambiti in esame non esistono prove geognostiche d’archivio da cui poter
ricostruire le caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del terreno di fondazione. In base
al quadro del dissesto del PTCP, i 5 ambiti più orientali (numerati in figura 78), allineati lungo
una direttrice S‐N, ricadono interamente o parzialmente all’interno di corpi di frana
quiescenti; i restanti ambiti ricadono all’interno di una frana attiva o all’interno della sua
fascia di rispetto di 30 m. Non si hanno dati sulla profondità e continuità della falda; la
regimazione antropica in superficie risulta efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la mancanza di dati geofisici non permette di individuare la
Categoria di suolo degli ambiti in esame. Si avranno, probabilmente, fenomeni di
amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta assente per tutti gli ambiti,
poiché le pendenze dei versanti sono < 15°; possono verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐
indotti a causa della presenza di corpi di frana quiescenti e di recente attivazione. Il rischio
liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione dei 5 ambiti più orientali (numerati in figura 78),
eseguendo una campagna di indagini geognostiche in relazione, soprattutto, alla stima dei cedimenti, compresi
quelli differenziali che si potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in
corrispondenza del piano di fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati
argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel
tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di corpi di frana quiescenti rende necessaria, per gli stessi 5
ambiti più orientali (numerati in figura 78), una verifica volta a dimostrare la non influenza negativa della
trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà
essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa
2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al
punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
Dovrà essere eseguita una indagine sismica per ognuno dei 5 ambiti più orientali (numerati in figura 78) privo di
indagini d’archivio, volta alla definizione della Vs30 o VsH per la definizione della categoria di suolo. Dovrà essere
eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per
evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere
l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La presenza di corpi di frana quiescenti, per i 5 ambiti più
orientali (numerati in figura 78), non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il
metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di
risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
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in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, i 5 ambiti più orientali (numerati in figura 78) interni all’Area 13 –
Boccassuolo ‐ risultano idonei dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro
inserimento nel PSC del Comune di Palagano. I restanti ambiti non risultano idonei dal punto di
vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di Palagano.
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6. Comun
ne di Mon
ntefiorino
6.1. Area 14. Vitriola

MOH

MOH

Figura 80 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐03: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geologica a scalla 1:10.000 della Regio
one Emilia‐R
Romagna, tuutti gli ambiti ricadono
o
all’interno di un quad
dro di generrale instabil ità, con frane quiescen
nti di non d eterminabile tipologiaa
ali, ed un’am
mpia area in cui sono
o
(a2 in cartta), che interessano gli ambiti occcidentali e meridiona
presenti deformazion
ni gravitativve profondee di versante (DGPV – a2h in caarta), che in
nteressa glii
ambiti in ccorrispondeenza del nu
ucleo abitatto di Vitriola. Le deforrmazioni avvrebbero in
nteressato i
terreni della Formaziione di Mo
onghidoro (M
a
ssecondo la cartografiaa
MOH, in caarta), che affiorano,
geologica regionale, ad ovest e a sud, lunngo le dorssali su cui sorge grann parte dell’abitato dii
Montefioriino.
Gli ambiti ricadono, secondo
s
il PTCP
P
(Figurra 81), all’in
nterno di aree potenz ialmente in
nstabili e in
n
frana quiesscente, a monte
m
dell’abitato di Vittriola.

unamonte ((2003) (Figura 82) no
on identificaa, in prosssimità deglii
L’inventario del disseesto di Bru
f
pregresso.
ambiti, alcun evento franoso

Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 83) si add
densano, in
n
numero siggnificativo, principalmente in cor rispondenza degli amb
biti prossim
mi al nucleo centrale dii
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Vitriola, faacendo ipo
otizzare unaa persistennza, nel tem
mpo, di co
ondizioni dii stabilità per questaa
porzione d
d’area.

Figura 81 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 82 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).

101

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

Figura 83 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative di fenomen
ni gravitativvi di recentte attivazione, anche limitati; la superficie topografica
t
a
risulta rego
olare ed il manto
m
vegettale intatto .
Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno

Figura 84 ‐ IIndagini geofiisiche eseguitte in prossimiità degli ambiti, reperite presso
p
l’archivvio dell’Ufficio
o Tecnico dell
o, sovrapposte ai poligo ni del dissessto del PTCP
P. Copie dei certificati delle
d
indaginii
Comune di Montefiorino
s
visualizza
abili in Allegatto 12.
geognostichee esaminate sono
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Le indagini disponibilli per l’areaa in esamee sono num
merose e riccadono sia all’interno del blocco
o
scivolato d
della Formazione di Mo
onghidoro, su cui sorgge l’abitato, sia all’inteerno del corrpo franoso
o
quiescentee di tipologia non identtificata. Soloo per un am
mbito sono presenti, al suo interno, sondaggii
geognosticci e geofisici (Figura 84).
Le 4 provve penetrom
metriche dinamiche, pesanti, esseguite in prossimità
p
dei 2 amb
biti centralii
d
sondaa
all’abitato di Vitriola, in area pottenzialmentte instabile (Figura 84), mostranoo un rifiuto della
che avvien
ne già da ‐2 a ‐3 m dal piano camppagna, con resistenze già buone a circa ‐1 m.
m La MASW
W
eseguita p
pochi metri più a nord
d ha restituuito una Vss30 pari a 448
4 m/s, chhe inserisce
e il terreno
o
all’interno della categgoria sismicca B. Il prim
mo sensibile contrasto
o di Vs si hha già a ‐7 m, dove lee
velocità paassano da 293
2 a 549 m/s, indicaando a que
esta profond
dità la pressenza di un
na possibilee
interfaccia detrito/substrato alte
erato (non corrispondente al bed
drock sismicco poiché di
d Vs < 800
0
m/s). In oggni caso, l’importante contrasto dd’impedenzza deve essere tenuto in considerrazione perr
la generazzione dell’amplificazion
ne sismica. La Vs7 risu
ulta pari a 293 m/s e tale sismo
ostratigrafiaa
inserirebbee il suolo in
ndagato nella classe sissmica S2. Una inversione di veloc ità si ha a circa
c
‐20 m,,
ma subito a ‐25 m le velocità
v
torn
nano ad aum
mentare raggiungendo
o i 600 m/s..
L’HVSR mo
ostra un picco massimo
o a 40 Hz, inndicativo dii un contrassto d’impeddenza sub‐superficiale..
Leggermen
nte meno superficiale
s
e è il seconndo picco, a 23 Hz, possibilmennte corrispondente all
cambio di V
Vs riscontraato nella MA
ASW a ‐7 m
m.

Figura 85 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate a NE degli
d
ambiti in esame.

Se si consiiderano le prove
p
pene
etrometrich e dinamich
he, pesanti, eseguite a ll’interno del
d corpo dii
frana quieescente (Figgura 84), an
nch’esse vaanno a rifiu
uto già da ‐2
‐ a ‐2,8 m di profon
ndità, comee
avviene al centro deell’abitato. Un
U pozzett o esplorativo eseguito
o in prossim
mità della MASW più
ù
meridionalle ha permeesso di risco
ontrare, finno a ‐3,5 m, la presenza di detritoo di versante costituito
o
da limo arggilloso‐sabb
bioso molto
o consistentte e duro, in
nglobante elementi
e
lappidei da cen
ntimetrici a
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decimetricci e metrici, spigolosi, di natura arenacea e calcarenittica, compaatibile con le litologiee
peculiari della Formazzione di Mo
onghidoro.
ASW hanno
o restituito valori di V
Vs30 di 505 e 436 m/s,, che inseriiscono il terreno nellaa
Le due MA
classe sism
mica B. La MASW
M
più meridionale
m
e, in area potenzialme
p
ente instabiile, identificca un netto
o
cambio di velocità a ‐22 m, dovve le Vs pa ssano da 500
5 a più di 800 m/s ((Figura 86, in basso a
dicando a questa
q
proffondità la ppresenza dii una possibile interfaaccia detrito
o/substrato
o
destra) ind
(corrispond
dente al beedrock sismico poiché di Vs > 800
0 m/s). L’im
mportante ccontrasto d’’impedenzaa
deve esserre tenuto in
n considerazzione per laa generazion
ne dell’amp
plificazione sismica. La Vs21 risultaa
pari a 357 m/s e tale sismostratig
s
grafia inser irebbe il suolo indagato nella classse sismica E.
E Lo stesso
o
cambio di velocità no
on è stato, invece, ideentificato daalla MASW più a nordd, in frana quiescente,
q
,
dove il pro
ofilo di Vs è costantem
mente cresceente con la profondità
à (Figura 866, in basso a sinistra) e
dove l’estrrapolazionee lineare della curva dii Vs con la profondità arriva ad inntercettare il valore dii
800 m/s po
oco oltre i 30
3 m.
L’HVSR mo
ostra un unico picco im
mportante deella curva H/V
H a 0,7 Hzz.

Figura 86 ‐ C
Curva dei rapporti spettrali H/V (in altoo) e profili di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiti da indaginii
sismiche efffettuate all’in
nterno (sinistrra, frana qui escente) ed in prossimità
à degli ambitti in esame (destra, areaa
potenzialmente instabile a sud della fra
ana quiescentee).

Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
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Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
015, i valori attesi di am
mplificazion
ne sismica del
d terreno ‐ per quantto riguardaa
DGR/RER 22193 del 20
gli ambiti in area po
otenzialmen
nte instabille in corrispondenza del nucleo centrale di
d Vitriola ‐
possono esssere prossimi ai segue
enti:

F.A. PGA: 11,5
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,4
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,3
Per quanto riguarda gli ambiti all’interno
o della frana quiesce
ente possonno essere prossimi aii
seguenti:

F.A. PGA: 11,5
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,5
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,1
Per quanto
o riguarda gli ambiti all’interno dell’area potenzialm
p
ente instabbile a sud della franaa
quiescentee possono essere
e
prosssimi ai seguuenti:

F.A. PGA: 11,9
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,7
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,1

Figura 87 – P
Pendenze, in gradi,
g
dei pend
dii, ricavate daall’elaborazione del DEM re
egionale a risooluzione 5x5 m.
m In colore
marrone le p
pendenze supeeriori a 15°. Gli
G ambiti in essame in perim
metro blu.
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Per quanto riguarda l’amplificazione dovuta alla morfologia (amplificazione topografica) (Figura
87), essa può essere ritenuta trascurabile su gran parte degli ambiti, ad esclusione di quelli indicati
dalla freccia rossa in Figura 87 in cui alcuni settori mostrano pendenze superiori a 15°. In base ai
criteri delineati nelle NTC08, per tutti gli ambiti con pendenze inferiori a 15° la categoria
topografica è la T1 ed il valore del coefficiente di amplificazione topografica è pari a 1.
Relativamente ai settori di quegli ambiti ove le pendenze sono superiori a 15°, in base all’Allegato
A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica risulta pari a 1,4.; in base ai criteri
delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il valore del coefficiente di amplificazione
topografica è  2.
La presenza di un corpo di frana quiescente e di aree potenzialmente instabili, per tutti gli ambiti,
rende possibile l’eventualità che si verifichino fenomeni di instabilità sismo‐indotti.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa per tutti gli ambiti in esame. Conseguentemente, anche i
cedimenti post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere
di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 14 – Vitirola, contenente le
informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Vitirola

Area 14 – Montefiorino
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per quasi tutti gli ambiti in esame non esistono prove geognostiche d’archivio eseguite al loro
interno, ma esistono indagini ad essi prossime che consentono in ogni caso di avere un’idea di
massima sulle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dei terreni di fondazione. Fino a
3,5 m la litologia è rappresentata da detrito di versante costituito da limo argilloso‐sabbioso
molto consistente e duro, inglobante elementi lapidei da centimetrici a decimetrici e metrici,
spigolosi, di natura arenacea e calcarenitica. Resistenze buone si hanno già oltre il primo
metro dal piano campagna ed il rifiuto avviene tra i 2 e 3 m. In base al quadro del dissesto del
PTCP, i 5 ambiti ricadono interamente o parzialmente all’interno di corpi di frana quiescenti; i
restanti ambiti ricadono all’interno di aree potenzialmente instabili. Non si hanno dati sulla
profondità e continuità della falda; la regimazione antropica in superficie risulta efficace per la
stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: per un solo ambito sono presenti indagini geofisiche
d’archivio da cui è possibile ricavare la Categoria di suolo B. La presenza di dati geofisici in
prossimità dei restanti ambiti permette di stimare la Categoria di suolo S2 ed E per gli ambiti
ricadenti nelle aree potenzialmente instabili, rispettivamente, a nord e a sud della frana
quiescente. Si avranno, probabilmente, fenomeni di amplificazione litostratigrafica;
l’amplificazione topografica risulta assente per quasi tutti gli ambiti, tranne che per alcuni
settori di ambiti in cui le pendenze dei versanti sono > 15°; possono verificarsi fenomeni di
instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana quiescenti e di aree
potenzialmente instabili. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile
assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione di 9 dei 10 ambiti, eseguendo una campagna di indagini
geognostiche in relazione, soprattutto, alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero
verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’
anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti
di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
corpi di frana quiescenti e di aree potenzialmente instabili rende necessaria, per tutti gli ambiti, una verifica volta
a dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio
per la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
Dovrà essere eseguita una indagine sismica per 9 dei 10 ambiti privi di indagini d’archivio, volta alla stima della
Vs30 o VsH per la definizione della categoria di suolo. Per gli stessi ambiti dovrà essere eseguita una indagine
tromografica al fine di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di
fenomeni di doppia risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della
profondità del bedrock sismico. La presenza di corpi di frana quiescenti e di aree potenzialmente instabili non
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rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il metodo semplificato delle NTC08
(DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di risposta sismica locale
bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, gli ambiti interni all’Area 14 – Vitirola ‐ risultano idonei dal punto di
vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Montefiorino.
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6.2. Area 15. Guscio
ola

Figura 88 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐05: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geo
ologica a scala 1:10.0000 della Regione Emilia‐Romagnna, la roccia in posto
o
(Formazion
ne di Montevenere, MOV
M in cartaa) affiora lu
ungo il conffine orientaale degli am
mbiti, dando
o
origine allaa dorsale di
d direzione S‐N su cuii sorge l’inttero abitato
o di Guscioola. In proporzione, glii
affioramen
nti del flyscch della Fo
ormazione di Montevenere sono
o piuttosto ridotti in estensionee
rispetto allle frane quiiescenti, complesse (a22g, in carta), che interessano anc he i settori occidentalii
dei due am
mbiti.

Gli ambiti ricadono, secondo
s
il PTCP (Figu ra 89), al limite orientale di un esteso corp
po di franaa
quiescentee, a sud dell’abitato di Gusciola.
G
L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figurra 90) identifica, in prrossimità degli ambiti,,
un’ampia aarea interesssata, nel 15
545, da un’eestesa frana o da vari movimenti.. I terreni dii pertinenza
a
degli abita
ati di Farneeta e Guscciola ne haanno subito
o un completo sconvoolgimento dell'assetto
o
morfologicco. Gli elem
menti dispo
onibili conssentono solo una dellimitazione indicativa dell'arealee
complessivvo coinvolto
o.
Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 91) si add
densano, in
n
pondenza ddell’intero abitato
a
di Gusciola, eescluso il settore
s
più
ù
numero siignificativo,, in corrisp
meridionalle in cui ricaadono gli am
mbiti in esa me, non co
onsentendo di ipotizzarre una persistenza, nell
tempo, di ccondizioni di
d stabilità per
p l’area d’’indagine.

109

VALUTAZION
NE FATTIBILITÀ GEOLO
OGICA ZONE INATTU
UATE PRG RICADENT
TI IN DISSESTO

RELAZZIONE GEOLOGICA E SISMICA
S
COMUN
NI DI PRIGNANO SULLLA SECCHIA, PALAGA
ANO E MONTEFIORIN
NO (MO)
_____________
_____________________________
______________
______________

Figura 89 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 90 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Figura 91 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Il rilievo ggeologico‐ggeomorfologgico non hha individu
uato la pre
esenza di pparticolari morfologiee
indicative di fenomen
ni gravitativvi di recentte attivazione, anche limitati; la superficie topografica
t
a
risulta rego
olare ed il manto
m
vegettale intatto .
Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno

Figura 92 ‐ In
ndagini geofisiche eseguite in prossimità degli ambiti, reperite pressso l’archivio ddell’Ufficio Te
ecnico del
Comune di M
Montefiorino. Copie dei certificati delle inndagini geogn
nostiche esaminate sono vissualizzabili in Allegato 13.

Le indagin
ni d’archivio
o utilizzabili sono rapppresentate
e dalla cop
ppia di MA
ASW/HVSR eseguita all
margine occcidentale degli
d
ambitti. La MASW
W ha restitu
uito una Vs30
15 m/s, che inserisce ill
3 pari a 51
terreno all’interno deella classe sismica B. E’ evidente un significatiivo cambio di velocità a – 14,5 m,,
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dove le Vss passano da
d 467 a 88
83 m/s, idenntificando in tale passaggio la preesenza dell’interfacciaa
coltre dettritica‐bedro
ock sismico
o. La curvva del rap
pporto H/V
V non sem
mbra identiificare talee
interfaccia, identifican
ndo un piccco massimoo sub‐superficiale a 60 Hz ed un ppicco profon
ndo a 3 Hz,,
ma di scarrsa ampiezzza. La Vs15 risulta
r
pari a 356 m/s e tale sism
mostratigraffia inserireb
bbe il suolo
o
indagato n
nella classe sismica
s
E.

Figura 93 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate in prossimità degli ambiti
a
in esam
me.

Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
DGR/RER 2193 del 2015,
2
i valo
ori attesi ddi amplificaazione sism
mica del terrreno posso
ono esseree
prossimi aii seguenti:

F.A. PGA: 11,8
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 1,4
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1

Per quanto
o riguarda l’amplificaziione dovutaa alla morfo
ologia (amp
plificazione ttopograficaa), essa può
ò
essere riteenuta trascu
urabile per l’ambito a nord, poich
hé le pendenze risultanno ovunque
e inferiori a
15°. In base ai criterri delineati nelle NTCC08, la cate
egoria topo
ografica è l a T1 ed il valore dell
coefficientte di amplificazione to
opografica è pari a 1.
1 Relativam
mente all’am
mbito meriidionale, lee
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pendenze risultano superiori a 15° nella sua metà sud‐orientale: in questo settore, in base
all’Allegato A2.2 della DGR/RER 2193/2015, l’amplificazione topografica risulta pari a 1,4.; in base
ai criteri delineati nelle NTC08, la categoria topografica è la T2 ed il valore del coefficiente di
amplificazione topografica è  2.
La presenza di corpi di frana quiescenti, per entrambi gli ambiti, rende possibile l’eventualità che si
verifichino fenomeni di instabilità sismo‐indotti.
La probabile assenza di strati sabbiosi nella coltre detritica, considerando la natura litologica delle
formazioni affioranti nell’intorno dell’area d’indagine, fa ipotizzare una suscettività alla
liquefazione, in caso di sisma, bassa per tutti gli ambiti in esame. Conseguentemente, anche i
cedimenti post‐sismici degli eventuali strati incoerenti (sia saturi che insaturi) dovrebbero essere
di scarsa entità.
Qualora le eventuali analisi di laboratorio geotecnico, rimandabili alle successive fasi progettuali,
individuassero strati a comportamento visco‐plastico con caratteristiche geomeccaniche scadenti,
dovranno essere valutati gli eventuali cedimenti post‐sismici dovuti alla presenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 15 – Gusciola, contenente
le informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Gusciola

Area 15 – Montefiorino
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per tutti gli ambiti in esame non esistono prove geognostiche d’archivio eseguite al loro
interno che consentano di ottenere il quadro delle caratteristiche litostratigrafiche e
geotecniche dei terreni di fondazione. In base al quadro del dissesto del PTCP, i due ambiti
ricadono parzialmente all’interno di corpi di frana quiescenti. Non si hanno dati sulla
profondità e continuità della falda; la regimazione antropica in superficie risulta efficace per la
stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la presenza di dati geofisici in prossimità dei due ambiti
permette di stimare la Categoria di suolo E. Si avranno, probabilmente, fenomeni di
amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta assente per l’ambito
settentrionale, mentre per il settori sud‐orientale dell’ambito meridionale le pendenze sono >
15° e, pertanto, si potrà avere amplificazione topografica; possono verificarsi fenomeni di
instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana quiescenti. Il rischio
liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali
Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione dei due ambiti, eseguendo una campagna di indagini
geognostiche in relazione, soprattutto, alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si potrebbero
verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di fondazione. E’
anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi suscettibili di effetti
di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli edifici. La presenza di
corpi di frana quiescenti rende necessaria, per tutti gli ambiti, una verifica volta a dimostrare la non influenza
negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal
fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare
esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che soddisfi quanto richiesto
fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
3

Dovrà essere eseguita una indagine sismica per i due ambiti, volta alla stima della Vs30 o VsH per la definizione
della categoria di suolo. Per gli stessi ambiti dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine di ricavare la
frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia risonanza
struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock sismico. La
presenza di corpi di frana quiescenti non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica attraverso il
metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo, un’analisi di
risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
in conto la possibile liquefazione.

114

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA ZONE INATTUATE PRG RICADENTI IN DISSESTO

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
__________________________________________________________________

Per quanto sopra esposto, gli ambiti interni all’Area 15 – Gusciola ‐ risultano idonei dal punto di
vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Montefiorino.
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6.3. Area 16. Farnetta

MOV
M

APA

FIU1

Figura 94 ‐ C
Carta geologica a scala 1:1
10.000 della Regione Emilia‐Romagna, Servizio Geollogico, sismico e dei suoli..
WMS aggiorn
nato al 2017‐0
01‐05: descrizzione nel testoo. Gli ambiti in
n esame sono in blu.

Secondo laa carta geollogica a scala 1:10.0000 della Regio
one Emilia‐Romagna ( Figura 94), la roccia in
n
posto (Formazione di Montevenere, MOV i n carta) afffiora in corrrispondenzaa del nucleo
o abitato dii
Farneta, m
mentre le Argille di Fium
malbo – me mbro del Monte
M
Sasso
olera (FIU1, in carta) co
ostituiscono
o
la dorsale di direzionee S‐N che laambisce gli aambiti meriidionali. Tra
a le due form
mazioni, ad
d ovest e ad
d
A
in qu
uest’area gl i affioramenti rocciosii
est, affioraano le Argillle a Palombini (APA, in carta). Anche
hanno esteensione di gran
g
lunga inferiore ris petto a que
ella dei corp
pi di frana ppiù o meno attivi.
a

Gli ambiti ricadono, secondo
s
il PTCP
P
(Figuraa 95), al lim
mite occidentale di un esteso corpo di franaa
quiescentee, che si esstende, trassversalmentte, da Guscciola a Farn
neta, e in ttestata di un
u corpo dii
frana attivo
o, che interressa l’intero impluvio del Rio della Lezza.
L’inventario del disseesto di Brun
namonte (22003) (Figura 96) iden
ntifica, in p rossimità degli
d
ambitii
sud‐orientali, un’amp
pia area intteressata, nnel 1545, da
d un’estessa frana o da vari movimenti. I
terreni di pertinenza
a degli ab
bitati di FFarneta e Gusciola ne
n hanno subito un
n completo
o
sconvolgim
mento delll'assetto morfologico
m
o. Gli elementi disp
ponibili coonsentono solo una
a
delimitazio
one indicativa dell'area
ale complesssivo coinvollto.
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Figura 95 ‐ A
Ambiti del territorio urbanizzzato consolid ato sovrapposti allo strato georeferenziaato della Carta del dissesto
o
del PTCP della Provincia di Modena (2009). Gli ambitti in esame sono in blu.

Figura 96 ‐ A
Ambiti del teerritorio urban
nizzato consoolidato sovrap
pposti agli strati georefereenziati dell’invventario dellee
segnalazioni di dissesti puntuali, lineari e areali redattto da Brunam
monte (2003).
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Figura 97 ‐ Ambiti del teerritorio urba
anizzato conssolidato sovraapposti allo strato georefeerenziato deggli edifici con
n
olo ad oggi.
persistenza ccartografica da fine XIX seco

Per l’ambito sul corronamento della franna del Rio della Lezzza, il Brunaamonte identifica un
n
fenomeno franoso di cui si ha conoscenza di attivazio
one già nel 1935, citanndo quanto segue: “La
a
Tavoletta IIGM del 193
35 riporta nel
n tratto dii pendio sub
bito a ovestt dell'abitatto di Farneta la nicchia
a
di distacco
o e la tracccia di un ca
anale di fraana denom
minato "La Lezza" riferribile, sulla base dellee
evidenze, a
alla zona dii coronameento di una frana con movimenti
m
prevalentem
mente del tipo
t
colata.
La zona dii coronameento è posta
a a quota 7700 m circa
a. L'areale nel suo inssieme corrissponde alla
a
delimitazio
one riporta
ata nell'Inveentario dell Dissesto, si evidenzia tuttavia la minoree ampiezza
a
laterale deel settore su
uperiore deella frana e la minore altezza dellla zona di coronamen
nto (700 m))
rispetto a q
quanto rilevvato nell'Invventario (cirrca 720 m)””.
Gli edifici con persisttenza carto
ografica da fine XIX se
ecolo ad oggi (Figura 97) si add
densano, in
n
numero significativo,, in corrispondenza dell’intero abitato di Farneta, compreso il settoree
meridionalle in cui ricaade l’ambito
o più settenntrionale; qui, però, la presenza d ella nicchia di distacco
o
della franaa del Rio della
d
Lezza fa supporree come po
ossibili futurri fenomenni di arretraamento dell
fenomeno,, che potreebbero vero
osimilmentee coinvolgere l’ambito suddetto. Per quanto
o riguarda i
restanti am
mbiti, non sii hanno evid
denze di eddifici prossim
mi, caratteriizzati da pe rsistenza caartografica.
Il rilievo geeologico‐geeomorfologico non ha individuato
o, per gli ambiti meriddionali, la presenza
p
dii
particolari morfologiee indicative
e di fenomeeni gravitativi di recen
nte attivazioone, anche limitati; laa
egetale inta
atto. Per l’aambito setttentrionalee
superficie topograficaa risulta regolare ed iil manto ve
sono evideenti segni dii possibile retrogressioone del feno
omeno frano
oso di recennte attivazio
one.
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Caratterizzzazione geotecnica e sismica del teerreno

Figura 98 ‐ IIndagini geofiisiche eseguitte in prossimiità degli ambiti, reperite presso
p
l’archivvio dell’Ufficio
o Tecnico dell
Montefiorino. Copie dei certificati delle inndagini geogn
nostiche esaminate sono vissualizzabili in Allegato 14.
Comune di M

Sebbene lee prove geo
ognostiche e geofisichee d’archivio
o disponibilii siano statee eseguite in terreni e
condizioni morfologicche differen
nti rispettoo a quelle degli
d
ambiti in esame,, non potendo quindii
nsiderate su
ufficientem
mente rapprresentative anche perr gli ambiti in esame stessi, si è
essere con
voluto com
munque ripo
ortarne, in questa
q
sedee, i risultati.
Per quanto riguarda le prove penetromeetriche dinaamiche, pesanti, più prossime ai
a 2 ambitii
meridionalli, esse son
no andate a rifiuto a profondità comprese tra 4 e 5 m. Valori buoni dii
resistenza alla punta dinamica si
s riscontra no già a 0,,2‐0,5 m, ma
m si avvert
rte la prese
enza di uno
o
bole a circa ‐2 m. La coppia
c
di M
MASW/HVSR
R al centro della figurra, prossima alla sedee
strato deb
stradale, aall’interno del
d campo sportivo, hha restituito
o una Vs30 pari a 3233 m/s, che inserisce ill
terreno all’interno deella classe sismica C. Non si evid
denziano particolari caambi di velocità dellee
m
ragggiunta è ppari a 567 m/s.
m La curvva del rappoorto H/V id
dentifica un
n
onde s e laa velocità massima
picco masssimo vicinissimo al pian
no campagnna, ad 80 Hz, ed un seccondo piccoo significativvo a 1,5 Hz,,
correlabilee ad un conttrasto d’imp
pedenza preesente a cirrca 100 m di profonditàà.
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Figura 99 ‐ C
Curva dei rapp
porti spettrali H/V (in alto ) e profilo di velocità delle
e onde s (in bbasso) restituiiti da indaginii
sismiche effeettuate in prossimità degli ambiti
a
meridioonali in esame
e.

Per la micrrozonazionee sismica, non si è fattoo riferimentto alle carto
ografie di I e II livello esistenti perr
l’Unione d
dei Comuni di Prignaano sulla SSecchia, Palagano e Montefiorin
M
no, poiché redatte in
n
riferimento
o alla preceedente DAL//RER 112/20007.
Come effeetti attesi in caso di
d sisma cci si deve attendere
e amplificaazione litosstratigraficaa
dell’acceleerazione sissmica. A livello di m
microzonazio
one sismica
a, in base all’Allegato
o A2 dellaa
DGR/RER 22193 del 20
015, i valorri attesi di amplificazio
one sismica
a del terrenno – per i due ambitii
meridionali ‐ possono
o essere pro
ossimi ai segguenti:

F.A. PGA: 2
F.A. IS10.1s<<T0<0,5s: 2,3
F.A. IS20.5s<<T0<1s: 1,9

Per quanto
o riguarda l’amplificazzione dovutta alla morffologia (am
mplificazionee topograficca) dei duee
ambiti meridionali, esssa non può
ò essere riteenuta trasccurabile poiché al loro interno son
no presentii
pendenze superiori a 15°. In baase all’Alleggato A2.2 della DGR//RER 2193//2015, l’amplificazionee
topograficaa risulta pari a 1,4.; in base ai critteri delineaati nelle NTC08, la cateegoria topo
ografica è laa
T2 ed il vallore del coeefficiente di amplificazi one topogrrafica è  2.
q
per entram
mbi gli ambiti meridioonali, rende possibilee
La presenzza di corpi di frana quiescenti,
l’eventualità che si verifichino fenomeni di i nstabilità siismo‐indottti.
La probabiile assenza di strati sab
bbiosi nella coltre detrritica, considerando la natura litologica dellee
formazionii affioranti nell’intorrno dell’arrea d’indaggine, fa ip
potizzare uuna suscettività allaa
liquefazion
ne, in caso di sisma, bassa
b
per ttutti gli am
mbiti in esam
me. Consegguentemente, anche i
cedimenti post‐sismicci degli eventuali stratti incoerenti (sia saturi che insatuuri) dovrebb
bero esseree
di scarsa entità.
Qualora lee eventuali analisi di laaboratorio ggeotecnico, rimandabili alle succeessive fasi progettuali,
p
,
individuasssero strati a comportamento viscco‐plastico con
c caratteristiche geoomeccanich
he scadenti,,
dovranno eessere valuttati gli even
ntuali cedim
menti post‐ssismici dovu
uti alla preseenza di tali strati.
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Scheda di sintesi
Di seguito si riporta la scheda di sintesi degli ambiti compresi nell’Area 16 – Farneta, contenente le
informazioni essenziali sulle problematicità geologiche, eventuali azioni mitigative e prescrizioni
per le successive fasi progettuali.
Ambiti

Farneta

Area 16 – Montefiorino
Eventuali criticità

1

2

Condizioni
stratigrafiche,
litotecniche ed
idrogeologiche

Per tutti gli ambiti in esame non esistono prove geognostiche d’archivio eseguite al loro
interno che consentano di ottenere il quadro delle caratteristiche litostratigrafiche e
geotecniche dei terreni di fondazione. In base al quadro del dissesto del PTCP, i due ambiti
meridionali ricadono quasi completamente all’interno di corpi di frana quiescenti, mentre
l’ambito settentrionale risulta adiacente alla zona di coronamento di una frana di recente
attivazione. Non si hanno dati sulla profondità e continuità della falda; la regimazione
antropica in superficie risulta efficace per la stabilità generale dei pendii.

Pericolosità
sismica locale

Non si rilevano particolari criticità: la presenza di dati geofisici in prossimità dei due ambiti
meridionali permette di ipotizzare la Categoria di suolo C, con le dovute riserve dovute ad una
sostanziale differenza di condizioni litologiche e morfologiche. Si avranno comunque,
probabilmente, fenomeni di amplificazione litostratigrafica; l’amplificazione topografica risulta
possibile poiché all’interno degli ambiti le pendenze sono in diversi settori > 15°; possono
verificarsi fenomeni di instabilità sismo‐indotti a causa della presenza di corpi di frana
quiescenti. Il rischio liquefazione può essere ritenuto basso per la probabile assenza di strati
incoerenti sotto falda.

Condizioni di attuabilità e indirizzi per le successive fasi progettuali

3

Con riferimento agli aspetti idrogeologici e sismici ‐ Nelle fasi progettuali successive, sarà opportuno verificare la
natura litologico‐geotecnica del terreno di fondazione dei due ambiti meridionali, eseguendo una campagna di
indagini geognostiche in relazione, soprattutto, alla stima dei cedimenti, compresi quelli differenziali che si
potrebbero verificare nell’ipotesi (probabile) di sottosuolo non omogeneo in corrispondenza del piano di
fondazione. E’ anche consigliabile l’identificazione dell’eventuale presenza di strati argillosi o limo‐argillosi
suscettibili di effetti di rigonfiamento/essicazione, che potrebbero manifestare, nel tempo, danni strutturali agli
edifici. La presenza di corpi di frana quiescenti rende necessaria, per gli ambiti meridionali, una verifica volta a
dimostrare la non influenza negativa della trasformazione sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per
la pubblica incolumità. A tal fine dovrà essere prodotta una relazione geologica e geotecnica ai sensi del D.M.
14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che soddisfi quanto richiesto fino al punto (g) delle prescrizioni (capitolo nr. 3 di questa relazione).
Dovrà essere eseguita una indagine sismica per i due ambiti meridionali, volta alla stima della Vs30 o VsH per la
definizione della categoria di suolo. Per gli stessi ambiti dovrà essere eseguita una indagine tromografica al fine
di ricavare la frequenza propria di vibrazione dei terreni locali per evitare l’insorgere di fenomeni di doppia
risonanza struttura‐terreno; la stessa indagine dovrà permettere l’individuazione della profondità del bedrock
sismico. La presenza di corpi di frana quiescenti non rende possibile la valutazione dell’amplificazione sismica
attraverso il metodo semplificato delle NTC08 (DGR/RER 2193/2015, §4.2), ma dovrà essere eseguita, allo scopo,
un’analisi di risposta sismica locale bidimensionale (se possibile) o monodimensionale.
Qualora le ulteriori indagini geognostiche individuassero la presenza di strati incoerenti (sabbiosi, miscele
sabbiose) sotto falda, dovrà essere valutato il rischio di liquefazione locale (all’interno di ogni strato) e globale
(Indice di Potenziale Liquefazione). Inoltre, le analisi di stabilità dei pendii dovranno essere effettuate tendendo
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in conto la possibile liquefazione.

Per quanto sopra esposto, i due ambiti meridionali, interni all’Area 16 – Farneta ‐ risultano idonei
dal punto di vista geologico, geotecnico e sismico per un loro inserimento nel PSC del Comune di
Montefiorino. Per l’ambito settentrionale viene esclusa la possibilità di inserimento in PSC,
considerata la sua adiacenza al coronamento di una frana di recente attivazione.
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Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia – Quadro Conoscitivo – Zone inattuate piano regolatore

1

Analisi delle zone inattuate
1.1 Elenco delle zone inattuate e determinazioni

Nelle tabelle che seguono sono riportate le zone
rimaste inattuate nei piani regolatori vigenti distinte per i
tre comuni.
Ad ogni zona è stato assegnato un valore
identificativo numerico (ID) corrispondente al valore
individuabile nella cartografia delle zone inattuate di
piano regolatore, elaborato di Quadro Conoscitivo.
Gli ulteriori campi presenti in tabella sono:
zona PRG: viene riportata la destinazione del piano
regolatore.
destinazione PSC: viene riportata la destinazione
dell'area nel nuovo piano se confermata dalle
determinazioni.
determinazione: si esprime la scelta se confermare
la zona nel nuovo piano o se non ammetterne la
trasformazione.
area: valore quantitativo espresso in metri quadrati
della superficie della zona inattuata.
localizzazione PSC: viene riportata la
localizzazione dell'area nel nuovo strumento, che
prevede un assetto del territorio aggiornato.
valutazione geologo: nel quale sono riportate a
valore ricognitivo le prescrizioni o le valutazioni
contenute nell'elaborato di Quadro Conoscitivo
Relazione geologica e sismica, valutazione sostenibilità
geologica delle zone inattuate del PRG ricadenti in
dissesto.
criticità: fattori che hanno escluso la conferma nel
nuovo piano dell'area o che comunque saranno da
considerare in caso di attuazione.

Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia – Quadro Conoscitivo – Zone inattuate piano regolatore

1.1.1

MONTEFIORINO

ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo

167

B

1159

Residenziale

Territorio
rurale

168

C

6639

Residenziale

Territorio
rurale

169

B

292

Residenziale

Territorio
rurale

170

B

720

Residenziale

Territorio
rurale

171

B

1321

Residenziale

Territorio
rurale

172

B

1207

Residenziale

173

B

411

Verde
residenziale

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
elevata
acclività
elevata
acclività

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

174

C

7696

Residenziale

Territorio
urbanizzato

175

C

9014

Residenziale

Territorio
urbanizzato

176

B

203

Verde
residenziale

177

B

584

Residenziale

178

C

2595

Residenziale

179

B

512

Residenziale

Territorio
rurale

180

B

2164

Residenziale

Territorio
rurale

181

B

1598

Residenziale

Territorio
rurale

182

B

1016

Residenziale

Territorio
rurale

183

B

843

Residenziale

Territorio
rurale

184

B

4038

Residenziale

185

B

270

Residenziale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

piano
particolareg
giato già
urbanizzato
piano
particolareg
giato già
urbanizzato

approfondim
enti (1, a-g)
approfondim
enti (1, a-g)

determinazione
no

no

no

no

no
si
si

dissesto

si, vedere
VALSAT zona C
78.42

dissesto

si, vedere
VALSAT zona C
78.42

elevata
acclività

si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
elevata
acclività

no

no

no

no

no
si
si
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

186

B

1132

Residenziale

187

B

2056

Residenziale

188

B

1503

Residenziale

189

B

354

Residenziale

190

B

220

Residenziale

192

B

2262

Residenziale

193

B

1081

Residenziale

194

C

994

Residenziale

195

B

702

Residenziale

196

C

2113

Residenziale

197

B

2703

Residenziale

198

B

926

Residenziale

199

B

1337

Residenziale

200

B

5035

Residenziale

201

C

1923

Residenziale

202

B

1178

Residenziale

203

B

637

Residenziale

204

B

2918

Residenziale

205

B

2633

Residenziale

206

C

2925

Residenziale

207

B

1737

Residenziale

208

B

3732

Residenziale

Territorio
rurale

209

B

618

Residenziale

Territorio
rurale

210

B

1648

Residenziale

Territorio
rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

si
elevata
acclività

si
si
no
si

elevata
acclività
elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

Territorio
rurale

Territorio
rurale

determinazione
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

Territorio
rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

approfondim
enti (1, a-g)

dissesto
elevata
acclività
elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

si
si
no
si
si
no
no
si
si
si

elevata
acclività

si
si
si
si

elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

si
no

no

no
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo
Territorio
urbanizzato

211

C

5644

Residenziale

212

B

303

Residenziale

Territorio
rurale

213

C

11893

Residenziale

Territorio
rurale

si, vedere
VALSAT ANS
69.32

214

B

2009

Residenziale

Territorio
urbanizzato

si

215

C

6148

Residenziale

Territorio
rurale

216

B

1400

Residenziale

Territorio
rurale

217

B

1505

Residenziale

218

B

2280

Residenziale

219

B

1976

Residenziale

220

B

1781

Residenziale

221

C

1185

Residenziale

222

B

3581

Residenziale

Territorio
rurale

223

B

811

Residenziale

Territorio
rurale

224

B

1007

Verde
residenziale

Territorio
urbanizzato

225

B

784

Residenziale

Territorio
rurale

226

B

601

Residenziale

Territorio
rurale

227

B

436

Residenziale

Territorio
rurale

228

B

1042

Residenziale

Territorio
rurale

229

B

530

Residenziale

Territorio
rurale

230

B

1132

Residenziale

Territorio
rurale

231

B

610

Residenziale

Territorio
rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità
elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
elevata
acclività
approfondim
enti (1, a-g)

dissesto

determinazione
si
no

no

no
si
si
si

elevata
acclività
elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

si
si
no

no
si
no

no

no

no

no

no

no
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo
Territorio
urbanizzato

232

B

2461

Residenziale

233

B

3253

Residenziale

Territorio
rurale

234

B

3095

Residenziale

Territorio
urbanizzato

235

B

620

Residenziale

Territorio
rurale

236

B

782

Residenziale

237

B

1371

Residenziale

238

B

921

Residenziale

239

B

984

Residenziale

240

B

736

Residenziale

241

B

1937

Residenziale

242

C

1406

Residenziale

243

B

5277

Residenziale

244

B

864

Residenziale

245

B

904

Residenziale

246

B

1051

Residenziale

247

B

1133

Residenziale

248

B

764

Residenziale

249

B

936

Residenziale

Territorio
rurale

250

B

1546

Residenziale

Territorio
rurale

251

B

1732

Residenziale

252

B

3069

Residenziale

253

B

2003

Residenziale

Territorio
rurale

254

B

716

Residenziale

Territorio
rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale

approfondim
enti (1, a-g)

criticità

si
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

no

dissesto

si

in contrasto
con LR
20/2000

no
si
si
si
si
si

approfondim
enti (1, a-g)

elevata
acclività

si

dissesto

si
si
si

in contrasto
con LR
20/2000

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

determinazione

no
si
si
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

no

no
si

elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

si
no

no
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo

255

B

1124

Residenziale

Territorio
rurale

256

B

957

Residenziale

Territorio
rurale

257

B

1102

Residenziale

Territorio
rurale

258

B

2049

Residenziale

Territorio
rurale

259

B

905

Residenziale

Territorio
rurale

260

B

1102

Residenziale

Territorio
rurale

261

B

1373

Residenziale

Territorio
urbanizzato

si

262

C

24839

Residenziale

Territorio
rurale

si, vedere
VALSAT ANS
68.39

265

B

924

Residenziale

Territorio
rurale

266

B

927

Residenziale

Territorio
rurale

267

B

475

Residenziale

Territorio
rurale

268

B

628

Residenziale

Territorio
rurale

269

B

800

Residenziale

270

B

1297

Residenziale

271

C

1060

Residenziale

272

C

1015

Residenziale

273

B

1763

Residenziale

274

C

1393

Residenziale

275

C

1030

Residenziale

Territorio
rurale

276

C

2947

Residenziale

Territorio
rurale

277

B

1910

Residenziale

Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

determinazione
no

no

no

no

no

no

no

no

no

no
si
si

approfondim
enti (1, a-g)
approfondim
enti (1, a-g)

dissesto

si

dissesto

si
si

elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
elevata
acclività

si
no

no
si
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

localizzazione valutazione
PSC
geologo
Territorio
urbanizzato

278

B

1058

Residenziale

279

C

533

Residenziale

280

B

360

Residenziale

281

B

279

Residenziale

282

B

1570

Residenziale

283

B

950

Residenziale

284

B

1455

Residenziale

285

B

1817

Residenziale

287

B

1549

Residenziale

288

B

939

Residenziale

289

B

211

Residenziale

Territorio
rurale

290

B

350

Residenziale

Territorio
rurale

292

D

2041

293

D

3839

294

D

956

Verde
residenziale
Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

295

D

914

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

296

D

3070

Industriale Artigianale

Territorio
rurale, ambito
produttivo

si

297

D

1250

Industriale Artigianale

Territorio
rurale, ambito
produttivo

si

298

D

1050

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

si

299

D

4718

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

300

D

1896

Industriale Artigianale

Territorio
rurale, ambito
produttivo

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato

criticità
elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

determinazione
si
no
si
si
si
si
si

elevata
acclività

si
si
si

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
dissesto

no

no
si
si
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

in contrasto
con LR
20/2000

no

no

si
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ID

zona
PRG

area
(mq)

destinazione
PSC

627

B

256

Residenziale

628

B

676

Residenziale

629

B

708

Residenziale

673

D

6082

674

D

3141

1.1.2

Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

localizzazione valutazione
PSC
geologo
non
Territorio
confermabil
urbanizzato
e
Territorio
approfondim
urbanizzato
enti (1, a-g)
Territorio
approfondim
urbanizzato
enti (1, a-g)
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale

criticità

determinazione

dissesto

no

dissesto

si

dissesto

si
si
si

PALAGANO

ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

localizzazione
PSC
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

412

B

615

Residenziale

413

C

7852

Residenziale

414

C

1330

servizi

414

C

1616

Residenziale

415

C

451

Residenziale

416

B

1207

Residenziale

417

C

902

Residenziale

Territorio rurale

418

B

261

Residenziale

Territorio rurale

419

C

4529

Residenziale

Territorio rurale

420

B

791

Residenziale

Territorio rurale

421

B

925

Residenziale

Territorio rurale

422

B

892

Residenziale

Territorio rurale

423

B

5706

Residenziale

Territorio rurale

424

C

5943

Residenziale

Territorio rurale

425

B

543

Residenziale

Territorio
urbanizzato

426

B

1666

Residenziale

427

B

1427

Residenziale

valutazione
geologo

criticità

determinazione

elevata acclività

si

elevata acclività

si, vedere
VALSAT, PA40

dissesto

si
si

approfondimenti
(1, a-g)

elevata acclività

no, vedere
VALSAT, PA52

elevata acclività

si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no, vedere
VALSAT PA41
no
no, vedere
VALSAT PA42
no
no
no
no
no, vedere
VALSAT, PA43

dissesto

si

Territorio rurale

in contrasto con
LR 20/2000

no

Territorio
urbanizzato

elevata acclività

si
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

localizzazione
PSC

428

C

5110

Residenziale

Territorio rurale

429

B

3340

Residenziale

Territorio rurale

430

C

2448

Residenziale

Territorio rurale

431

C

3486

Residenziale

432

B

2560

Residenziale

433

B

1405

Residenziale

434

C

1927

Residenziale

435

B

1727

Residenziale

436

C

12094

Residenziale

437

C

6006

Residenziale

438

B

4804

Residenziale

439

B

784

Residenziale

440

C

5794

Residenziale

Territorio rurale

441

B

3078

Residenziale

Territorio rurale

442

C

7536

Residenziale

Territorio rurale

443

B

1908

Residenziale

Territorio rurale

444

B

3330

Residenziale

Territorio
urbanizzato

445

B

1859

Residenziale

Territorio rurale

446

B

689

Residenziale

Territorio rurale

449

B

2196

Residenziale

450

B

1483

Residenziale

451

B

803

Residenziale

Territorio rurale

452

B

724

Residenziale

Territorio rurale

453

C

3077

Residenziale

Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

valutazione
geologo

criticità
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

determinazione
no, vedere
VALSAT, PA44
no

in contrasto con
LR 20/2000

no, vedere
VALSAT, PA45 e
PA7

elevata acclività

si

elevata acclività

si

elevata acclività

si
no, vedere
VALSAT, PA46
si

elevata acclività

si
no, vedere
VALSAT, PA48
si

elevata acclività
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

si
no
no
no, vedere
VALSAT, PA50
no
si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
elevata acclività

no

no
si
si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no

no
si
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

localizzazione
PSC
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

454

B

6418

Residenziale

455

C

3324

Residenziale

456

C

3402

Residenziale

457

C

211

Residenziale

458

C

5031

Residenziale

459

C

1352

Residenziale

460

C

4927

Residenziale

461

B

516

Residenziale

462

B

103

Residenziale

463

C

3299

Residenziale

464

B

1928

Residenziale

465

B

1396

Residenziale

466

B

639

Residenziale

467

B

3515

Residenziale

468

C

1898

Residenziale

469

B

727

Residenziale

470

B

3884

Residenziale

471

B

1176

Residenziale

472

B

831

Residenziale

473

B

749

Residenziale

474

B

503

Verde
residenziale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

475

B

1625

Residenziale

Territorio rurale

476

B

576

Residenziale

477

B

711

Residenziale

478

B

2272

Residenziale

479

B

738

Residenziale

valutazione
geologo
approfondimenti
(1, a-g)

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

dissesto

si

elevata acclività

si

in contrasto con
LR 20/2000

no

elevata acclività

si
si
si

Territorio rurale

Territorio rurale

determinazione

si

Territorio rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

elevata acclività

si

in contrasto con
LR 20/2000

no
si

elevata acclività

si
si

approfondimenti
(1, a-g)

dissesto

si

elevata acclività

si

in contrasto con
LR 20/2000

no

elevata acclività

si

elevata acclività

si
si
si

elevata acclività

si
si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

elevata acclività

si

elevata acclività

si

Territorio rurale

in contrasto con
LR 20/2000

no

si
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

localizzazione
PSC

481

B

92

Residenziale

Territorio rurale

482

B

1331

Residenziale

Territorio rurale

483

B

3607

Residenziale

Territorio rurale

484

B

6013

Residenziale

Territorio rurale

485

B

725

Residenziale

Territorio rurale

486

B

1435

Residenziale

Territorio rurale

487

B

2699

Residenziale

Territorio rurale

488

B

1180

Residenziale

Territorio rurale

489

B

3891

Residenziale

Territorio rurale

490

B

3440

Residenziale

491

B

2252

Residenziale

492

B

947

Residenziale

493

B

1532

Residenziale

Territorio rurale

494

B

800

Residenziale

Territorio rurale

495

B

1659

Residenziale

Territorio rurale

496

B

5273

Residenziale

Territorio rurale

497

B

2363

Residenziale

498

B

2260

Residenziale

499

B

1774

Residenziale

500

B

1122

Residenziale

Territorio rurale

501

B

517

Residenziale

Territorio rurale

502

B

475

Residenziale

503

B

571

Residenziale

504

B

1038

Residenziale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

valutazione
geologo

criticità
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)

determinazione
no
no
no
no

no
no
no

no

no

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

no
no
no
no
si

approfondimenti
(1, a-g)

elevata acclività

si

dissesto

si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)

no

no

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

localizzazione
PSC

505

B

958

Residenziale

Territorio rurale

506

B

410

Residenziale

Territorio rurale

507

B

3206

Residenziale

508

B

4682

Residenziale

509

B

2035

Residenziale

510

B

2063

Residenziale

511

B

364

Residenziale

512

B

2745

Residenziale

Territorio rurale

513

B

1390

Residenziale

Territorio rurale

514

B

1791

Residenziale

515

B

2803

Residenziale

516

B

334

Residenziale

517

B

1369

Residenziale

518

B

1939

Residenziale

519

B

1350

Servizi

521

B

2350

Residenziale

522

B

553

Residenziale

523

B

3137

Residenziale

524

B

9180

Residenziale

Territorio rurale

525

B

3808

Residenziale

Territorio rurale

526

B

1724

Residenziale

Territorio rurale

527

B

443

Residenziale

528

B

1685

Residenziale

529

B

1515

Residenziale

Territorio rurale

530

B

2347

Residenziale

Territorio rurale

531

B

2504

Residenziale

Territorio rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

valutazione
geologo

criticità
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
elevata acclività

determinazione
no
no
si
si

elevata acclività

si
si

elevata acclività
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

si
no
no
si

elevata acclività

si
si
si

elevata acclività

no
si
si

elevata acclività

si
si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

no
no
no
si
si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no
no
no
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

532

B

891

Residenziale

533

B

2871

Residenziale

534

B

4559

Residenziale

535

B

14447

Residenziale

536

B

12037

Residenziale

537

B

1380

Residenziale

Territorio rurale

538

B

1409

Residenziale

Territorio rurale

539

B

3111

Residenziale

Territorio rurale

540

B

834

Residenziale

Territorio rurale

541

B

940

Residenziale

Territorio rurale

542

B

1618

Residenziale

Territorio rurale

543

B

11883

Residenziale

Territorio
urbanizzato

544

B

1874

Residenziale

Territorio rurale

545

B

1552

Residenziale

546

B

2603

Residenziale

547

B

4058

Residenziale

548

B

1779

Residenziale

Territorio rurale

549

B

3895

Residenziale

Territorio rurale

550

B

463

Residenziale

Territorio
urbanizzato

551

B

721

Residenziale

Territorio rurale

552

B

1444

Residenziale

Territorio rurale

553

D

294

Industriale Artigianale

Territorio rurale

554

D

1872

Industriale Artigianale

Territorio rurale

557

D

3235

558

D

4738

Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

localizzazione
PSC
Territorio
urbanizzato

valutazione
geologo
approfondimenti
(1, a-g)

Territorio rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio rurale
Territorio rurale

criticità

determinazione

dissesto

si

in contrasto con
LR 20/2000

no
si
si

non
confermabile

dissesto
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

approfondimenti
(1, a-g)

approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)

no
no

no

no

no
no
no

dissesto

si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

no
no
si

in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
PTCP e LR
20/2000
in contrasto con
LR 20/2000
in contrasto con
LR 20/2000

no
no
no
no
no
no

Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia – Quadro Conoscitivo – Zone inattuate piano regolatore

ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC
Industriale Artigianale
Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

560

D

2646

561

D

2927

562

D

2170

563

D

3736

Industriale Artigianale

567

C

3485

Residenziale

568

C

4386

Residenziale

615

D

1590

Residenziale

616

D

1250

Residenziale

617

D

2846

Residenziale

620

B

1000

Residenziale

621

B

736

Residenziale

622

B

664

Residenziale

623

B

357

Residenziale

624

B

259

Residenziale

625

B

338

Residenziale

626

B

206

Residenziale

630

B

136

Residenziale

631

B

320

Residenziale

632

B

906

Residenziale

633

B

675

Residenziale

634

B

1570

Residenziale

635

B

675

Residenziale

636

B

1411

Residenziale

637

B

501

Residenziale

638

B

2160

Residenziale

localizzazione
PSC

valutazione
geologo

Territorio rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

determinazione

in contrasto con
LR 20/2000

no
si

elevata acclività

si

relazioni
geologiche
presenti

dissesto

si

approfondimenti
(1, a-g)

dissesto

si
si

approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-h)

Territorio rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto con
PTCP e LR
20/2000

no

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si
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ID

zona
PRG

area

destinazione
PSC

639

B

7195

Residenziale

640

B

1237

Residenziale

641

C

3998

Residenziale

Territorio rurale

no, vedere
VALSAT, PA51

675

D

19244

Industriale Artigianale

Territorio rurale

si

1.1.3

localizzazione
PSC
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

valutazione
geologo
approfondimenti
(1, a-g)
approfondimenti
(1, a-g)

criticità

determinazione

dissesto

si

dissesto

si

PRIGNANO SULLA SECCHIA

ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
PSC
PSC

301

B

545

Residenziale

Territorio
rurale

302

B

452

Residenziale

Territorio
rurale

303

B

2058

Residenziale

Territorio
rurale

305

C

11179

Residenziale

307

B

1350

Residenziale

308

B

4946

Residenziale

309

C

5651

Residenziale

310

B

2048

Residenziale

311

B

1196

Residenziale

312

B

7940

Residenziale

313

B

946

Residenziale

314

B

5092

Residenziale

315

B

1434

Residenziale

316

C

1399

Residenziale

317

B

6304

Residenziale

318

C

433

Residenziale

valutazione
geologo

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

determinazione
no

no

no
si, vedere
VALSAT 149.70

elevata
acclività

si
si
si

elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

approfondimenti
(1, a-g)

si
no

dissesto

si

elevata
acclività

si
si
si
si

elevata
acclività
elevata
acclività

si
si
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ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
PSC
PSC
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato

319

B

541

320

B

2164

321

B

1657

Residenziale

Territorio
rurale

322

B

872

Residenziale

Territorio
rurale

324

B

1638

Residenziale

325

B

2242

Residenziale

326

B

3395

Residenziale

328

C

4811

Residenziale

Territorio
rurale

329

B

1799

Residenziale

Territorio
rurale

332

B

2079

Residenziale

334

B

3498

Residenziale

335

C

8625

Residenziale

336

B

1659

Residenziale

Territorio
rurale

337

B

1151

Residenziale

Territorio
rurale

338

B

3405

Residenziale

Territorio
rurale

340

C

6673

Residenziale

341

B

2529

Residenziale

342

B

832

Residenziale

343

C

964

Residenziale

344

C

1152

Residenziale

345

B

1211

Residenziale

346

B

4796

Residenziale

347

B

1973

Residenziale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale

valutazione
geologo

criticità

determinazione
si

elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

si
no

no
si

approfondimenti
(1, a-g)

dissesto
elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
elevata
acclività

si
si
no

no
si
si
si, vedere
VALSAT 150.75

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

no

no
si, vedere
VALSAT 130.90
si
si
si
si
si

elevata
acclività

si
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

no
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ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
PSC
PSC
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato

348

B

6605

349

B

6081

350

B

3771

351

B

1069

352

B

1017

353

C

1217

354

B

2532

355

B

367

Residenziale

Territorio
rurale

356

C

1338

Residenziale

Territorio
urbanizzato

357

B

919

Residenziale

Territorio
rurale

357

B

1353

Residenziale

358

B

1935

Residenziale

358

B

3889

Residenziale

359

B

3420

Residenziale

360

B

3472

Residenziale

361

B

4758

Residenziale

Territorio
rurale

362

B

2933

Residenziale

Territorio
rurale

363

B

3585

Residenziale

Territorio
rurale

364

B

1270

Residenziale

Territorio
rurale

365

B

616

Residenziale

Territorio
rurale

366

B

5485

Residenziale

Territorio
rurale

367

B

2183

Residenziale

Territorio
rurale

valutazione
geologo

criticità

determinazione

elevata
acclività

si
si
si
si
si
si

elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000

no
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

no
si
si

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

si

non
confermabile

in contrasto
con LR
20/2000

no

dissesto

no
si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

no

no

no

no

no

no

no
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ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
PSC
PSC

368

B

1884

Residenziale

369

C

631

Residenziale

370

C

819

Residenziale

371

C

6301

Residenziale

372

B

1707

Verde
residenziale

373

B

2481

Residenziale

374

B

808

Residenziale

375

B

1563

Residenziale

377

C

7770

Residenziale

378

C

2235

Residenziale

379

B

3156

Residenziale

380

B

531

Residenziale

Territorio
rurale

381

B

786

Residenziale

Territorio
rurale

382

B

765

Residenziale

Territorio
rurale

383

B

1004

Residenziale

Territorio
rurale

384

B

402

Servizi

385

B

2576

Residenziale

386

B

1882

Residenziale

387

B

4074

Residenziale

388

B

2007

Residenziale

389

B

1274

Residenziale

390

B

584

Residenziale

391

B

1046

Residenziale

392

B

681

Residenziale

valutazione
geologo

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

determinazione

in contrasto
con LR
20/2000

no
si
si
si, vedere
VALSAT PRI09

elevata
acclività
elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

si
si
no
si

elevata
acclività

si
si

elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000

si
no

no

no

no
si
si
si
si

elevata
acclività

si
si
si
si

approfondimenti
(1, a-g)

dissesto

si
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ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
valutazione
PSC
PSC
geologo
Verde
Territorio
residenziale
urbanizzato
Territorio
approfondimenti
Residenziale
urbanizzato
(1, a-g)
Territorio
approfondimenti
Residenziale
urbanizzato
(1, a-g)

393

B

773

394

B

6338

395

B

1524

398

D

3075

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

398

D

3656

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

399

D

2402

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

401

D

718

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

403

D

1722

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

404

D

3015

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

405

D

380

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

406

D

2453

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

407

D

968

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

408

D

1566

Industriale Artigianale

Territorio
urbanizzato

409

D

2500

Industriale Artigianale

Territorio
rurale

410

D

14125

411

D

16235

Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

565

B

1273

Residenziale

Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

566

B

1401

Residenziale

Territorio
rurale

569

B

2075

Residenziale

Territorio
rurale

606

C

3957

Residenziale

607

C

996

Residenziale

608

D

6659

609

D

4883

Industriale Artigianale
Industriale Artigianale

Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
rurale

criticità

determinazione

dissesto

si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

no

no

no
si

destinato a
infrastrutture
viarie

no

relazioni
geologiche
presenti

dissesto

si

approfondimenti
(1, a-g)

dissesto

si

in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
elevata
acclività
in contrasto
con LR
20/2000

no

no
si
no
si
si

elevata
acclività
in contrasto
con PTCP e
LR 20/2000
in contrasto
con LR
20/2000

si
no

no
si, vedere
VALSAT 149.70
si
si
si
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ID

zona
PRG

area

destinazione localizzazione
valutazione
PSC
PSC
geologo
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
approfondimenti
Residenziale
urbanizzato
(1, a-g)
Territorio
approfondimenti
Residenziale
urbanizzato
(1, a-g)

611

B

4634

612

B

614

612

C

7019

642

C

2353

Residenziale

643

B

1244

Residenziale

644

B

4396

Residenziale

645

B

3537

Residenziale

646

C

1324

Residenziale

647

C

1242

Residenziale

648

C

1309

Residenziale

649

C

1070

Residenziale

650

C

913

Residenziale

651

C

678

Residenziale

652

C

891

Residenziale

653

C

938

Residenziale

654

C

1007

Residenziale

655

C

779

Residenziale

656

C

1018

Residenziale

656

B

724

Residenziale

657

C

1090

Residenziale

659

B

546

Residenziale

660

C

16315

Residenziale

661

B

2466

Residenziale

662

B

6161

Residenziale

663

C

964

Residenziale

664

C

797

Residenziale

Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
rurale
Territorio
rurale
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato
Territorio
urbanizzato

criticità

determinazione
si

dissesto

si

dissesto

si

in contrasto
con LR
20/2000

no

dissesto

no

dissesto

no

in contrasto
con LR
20/2000

no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no, vedere
VALSAT 130.90
si, vedere
VALSAT 128.91
si
si
si
si

Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia – Quadro Conoscitivo – Zone inattuate piano regolatore

ID

zona
PRG

area

665

C

781

666

C

2615

667

B

483

668

B

501

669

C

800

670

B

369

671

B

830

672

B

781

676

D

9207

destinazione localizzazione
PSC
PSC
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Residenziale
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Territorio
Residenziale
urbanizzato
Industriale Territorio
Artigianale
rurale

valutazione
geologo

criticità

determinazione
si
si
si
si
si
si
si
si
si

1.2 La quantificazione delle zone inattuate dei piani
regolatori
1.2.1

Le zone residenziali

L’estensione delle zone residenziali previste dai
piani regolatori vigenti ma tuttora non edificate è stata
stimata applicando il seguente procedimento:
- sono state identificate tutte le zone omogenee
residenziali (ottenute dal mosaico dei piani della
Provincia di Modena del 2003, aggiornate con
elaborazione propria al 2017);
- da queste sono state sottratte le particelle che
comprendono edifici, considerando gli edifici sia
accatastati che rilevati;
- sono quindi state eliminare le aree incongrue o di
dimensioni non significative escludendo tutte quelle
che presentavano:

superficie minore di 120 metri quadrati;

un rapporto tra perimetro e area superiore al
valore 0,18, individuato come valore limite
coincidente con una forma del lotto utilizzabile
per l’edificazione;
- ogni singola area rimanente è stata confrontata con
le ortofoto AGEA 2011/2014, così da escludere
zone non rilevate o non ancora accatastate, perché
in corso di edificazione.
- i risultati del procedimento sono stati infine verificati
con gli uffici tecnici.
I risultati della stima sono riepilogati nella seguente
tabella e comprendono tutte le aree non attuate già
previste nei piani regolatori vigenti:

zone di
completa
mento
non
edificate

comune

aree di
espansio
ne non
edificate
mq

mq

mq

Montefiorino

85.741

136.572

222.313

Palagano
Prignano

136.423
110.054

266.838
196.489

403.261
306.543

totale

332.218

599.899

932.117

totale

Lo stato di attuazione di queste zone è stato
accertato con interviste agli uffici tecnici allo scopo di
identificarne le porzioni già disciplinate da piano
urbanistico attuativo e al caso già urbanizzate.
Il conteggio delle superfici riferibili alle zone di
espansione e di completamente inattuate confermabili è
l'esito della valutazione riportata puntualmente, zona
per zona, nel capitolo precedente. Tale valutazione ha
considerato gli stessi fattori limitativi per le zone di
espansione e le zone di completamento.
I criteri per la conferma delle zone residenziali
inattuate sono:
rispetto di quanto disposto dalla legge
regionale 20, la localizzazione cioè in territorio
urbanizzato della zona;
rispetto di fattori ostativi disposti da norme
sovraordinate;
ulteriori esclusioni frutto delle valutazioni
geologiche riportate nella presente relazione.
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Inoltre sono rimandate ad approfondimenti di
VALSAT le zone di espansione localizzate in contiguità
al territorio urbanizzato.

zone
residenziali
totali

comune

a

zone
di cui non
residenziali
zone
confermabili
totali non residenziali
per
edificate
totali non
localizzazione
localizzate
edificate
in TRU
in TU
b

c=b+d

mq

di cui non
confermabili
per tutele
sovraordinate
o elevata
acclività

di cui non
confermabili
per valutazioni
geologiche

aree non
attuate
confermabili
nel nuovo
strumento
urbanistico

e

f

g=c-d-e-f

d

mq

mq

mq

mq

mq

Montefiorino

717.100

138.158

222.313

84.155

1.180

255

136.723

Palagano

946.600

222.294

403.261

180.967

22.360

7.931

192.003

Prignano

888.800

190.410

306.543

116.133

3.420

6.763

180.227

2.552.500

550.862

932.117

381.255

26.960

14.949

508.953

totale

Secondo un criterio di coerenza ed equità l’utilizzo
delle aree edificabili già disposte dagli strumenti
urbanistici vigenti ma non ancora edificate deve essere
considerato prioritario.
Una verifica sommaria porta tuttavia a constatare
che una quota significativa di queste zone residenziali
non attuate ricade in parti di territorio soggette a
sostanziali limitazioni alle possibilità di edificazione, in
particolare in zone di forestazione o a rischio di dissesto
disciplinate dal PTCP.

1.2.2

Nella tabella che segue sono riportati i valori del
conteggio delle zone direttamente confermate:

Le zone produttive

L’estensione delle zone produttive previste dai piani
regolatori vigenti ma tuttora non edificate è stata
stimata applicando il seguente procedimento:
- sono state identificate tutte le zone omogenee
produttivei (ottenute dal mosaico dei piani della
Provincia di Modena del 2003, aggiornate con
elaborazione propria al 2017);
- da queste sono state sottratte le particelle che
comprendono edifici, considerando gli edifici sia
accatastati che rilevati;
- ogni singola area rimanente è stata confrontata con
le ortofoto AGEA 2011/2014, così da escludere
zone non rilevate o non ancora accatastate, perché
in corso di edificazione.
- i risultati del procedimento sono stati infine verificati
con gli uffici tecnici.
I risultati della stima sono riepilogati nella seguente
tabella e comprendono tutte le aree non attuate già
previste nei piani regolatori vigenti:
comune

zone inattuate

di cui
confermabili

mq

mq

Montefiorino

28.957

23.325

Palagano

21.504

18.269

Prignano

52.674

52.674

totale

103.135

94.268

Tutte le zone previste dalla pianificazione in atto
risultino urbanizzate, singoli lotti rimangono inattuati.
Dalla valutazione effettuata in rapporto alle
condizioni di sostenibilità delle zone produttive inattuate
la grande maggioranza delle zone sono confermabili nel
nuovo piano. Le zone non confermabili ricadono in parti
di territorio soggette a sostanziali limitazioni alle
possibilità di edificazione, in particolare in zone di
forestazione o a rischio di dissesto disciplinate dal
PTCP.
Il modello insediativo diffuso, che caratterizza il
territorio dei tre comuni, si riflette anche nella
localizzazione delle zone a destinazione produttive
inattuate, infatti circa un terzo delle aree inattuate
ricade in territorio rurale. Per la loro frammentarietà, tali
aree sono vocate ad ospitare l'ampliamento delle
attività insediate esistenti. La tabella riporta i valori
quantitativi delle zone produttive inattuate localizzate in
territorio rurale:

zone
inattuate

ricadenti
in
territorio
rurale

ricadenti in
territorio
urbanizzato

mq

mq

mq

Montefiorino

28.957

16.081

12.874

Palagano

21.504

6.985

14.519

Prignano

52.674

22.314

30.360

totale

103.135

45.380

57.753

comune
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Allegato 1
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Prignano sulla Secchia – Area 1: Pescarola di Sopra

PRIGNANO MASW 19

- MASW 19–

PRIGNANO HVSR 19

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 2
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Prignano sulla Secchia – Area 2: Moncerato

MONCERATO

ACQUISIZIONI DI CAMPAGNA MONTECERATO

SPETTRO HVSR- MONTECERATO

Dati riepilogativi:
Numero strati:
6
Frequenza del picco dell'ellitticità: 7,10 Hz
Valore di disadattamento:
0,21
Valore Vs30:
457,38 m/s
Dati della stratigrafia:
Strato
Profondità [m] Spessore [m] Peso per Unità
di Vol.
[kN/m^3]
1
1
1
18
2
5,2
4,2
22
3
12,2
7
22
4
24,2
12
22
5
34,2
10
22
6
49,2
15
22

Profilo delle velocità delle onde di taglio.

Coeff. di
Poisson

Velocità onde
di taglio [m/s]

0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

180
208
450
657
963
995
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Allegato 3
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Prignano sulla Secchia – Area 3: Castelvecchio

PRIGNANO MASW 10

- MASW 10–

PRIGNANO HVSR 10

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 4
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Prignano sulla Secchia – Area 5: Saltino

PRIGNANO MASW 22

- MASW 22–
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Allegato 5
Indagini geognostiche d’archivio/nuova esecuzione
Prignano sulla Secchia – Area 6: Cà Oceta
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Allegato 6
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 8: Monchio

Progetto per la realizzazione di un edificio di civile abitazione situato in Via Le Macchie presso Monchio- Comune di Palagano (Mo)
Relazione Geologica-Sismica

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, precisamente in Via Le
Macchie nei pressi del centro abitato di Monchio, frazione posta a nord del centro abitato di
Palagano (Mo).
Si tratta di una zona di media montagna, situata alla quota di circa 765 m s.l.m., e
posizionata a mezza costa del versante in destra idrografica del Torrente Dragone, affluente
del Fiume Secchia, che rappresenta il collettore idrografico principale.

Figura 1 – COROGRAFIA – C.T.R. Tavola 235NE - Scala 1:25.000

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Corso Umberto I n. 25 41057 Spilamberto Mo – Tel-Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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Relazione Geologica-Sismica

Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – C.T.R. Elemento 235041 - Scala 1:5.000.
L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:

-

Tavola CTR n. 235NE - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n. 235040 – Scala 1:10.000;

-

Elemento CTR n° 235041 – Scala 1:5.000 (Fig. 2).

Nella Planimetria Catastale del Comune di Palagano il lotto è censito al Foglio n. 8 Mappali n.
61-62-64-65 (Fig. 3).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Corso Umberto I n. 25 41057 Spilamberto Mo – Tel-Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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2.3 INDAGINE GEOFISICA - MASW
Nel mese di marzo 2012 è stata eseguita sull’area in studio, una campagna sismica con
metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata svolta con l’obiettivo di determinare la
velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi 30 metri a partire da piano
campagna (Vs30), in riferimento alla nuova classificazione sismica del territorio (N.T.C.
23/09/05), al D.M. 14/01/08 (“Nuove norme tecniche per la costruzione”) e alla delibera
G.R.E.R. (n. 1677 del 24/10/05).

Figura 7 – UBICAZIONE INDAGINE SISMICA – Scala 1:2500

In figura 7 è riportata l’ubicazione dello stendimento sismico, mentre a seguire si riportano la
metodologia della ricerca utilizzata ed i risultati dell’indagine eseguita.
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Corso Umberto I n. 25 41057 Spilamberto Mo – Tel-Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti.
Risultati – Determinazione delle categoria del suolo di fondazione
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di Vs30 è
riferito ai primi 30 m a partire dal piano campagna.
Il valore Vs30 è 556 m/sec.
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la B:
B - Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine
molto consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800
m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana
fina).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Corso Umberto I n. 25 41057 Spilamberto Mo – Tel-Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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Profondità
da p.c.
(m)

Spessore
(m)

Velocità
onde S
(m/sec)

-4,7

4,7

258

-17,1

12,4

649

-30,0

12,9

777

- diagramma velocità Vs/profondità -

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Corso Umberto I n. 25 41057 Spilamberto Mo – Tel-Fax 059 353059 Cell 347 4935672

20

PALAGANO MASW 14

- MASW 14–

PALAGANO MASW 15

- MASW 15–

PALAGANO HVSR 5

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

PALAGANO HVSR 9

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

PALAGANO HVSR 14

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 7
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 9: Lama di Monchio

PALAGANO MASW 19

- MASW 19–

PALAGANO HVSR 10

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA ZONE INATTUATE PRG RICADENTI IN DISSESTO

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
__________________________________________________________________

Allegato 8
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 10: Costrignano

PALAGANO MASW 12

- MASW 12–

PALAGANO HVSR 3

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 9
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 11: Savoniero

PALAGANO MASW 2

- MASW 2–

PALAGANO HVSR 2

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 10
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 12: Palagano

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE IN VIA TOGGIANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in una zona situata in
Via Toggiano, nella periferia sud occidentale del centro abitato di Palagano.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota di circa 700 m s.l.m. e situata
a mezza costa del versante, in corrispondenza di un ripiano a bassa inclinazione, posto alla
destra idrografica del Torrente Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il
collettore idrografico principale. Il versante è intagliato da impluvi e fossi di scolo tra i quali
citiamo il Fosso di Aravecchia che segna il limite settentrionale del lotto di intervento.

Figura 1 – Corografia - Estratto Tavola CTR 235 NE – Scala 1:25.000

Nell’immediato intorno della zona si erge Poggio Caparione (1077 m s.l.m.), mentre, poco
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: C.so Umberto I n. 25 – 41057 Spilamberto (Mo) - Tel. /Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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più a sud, si innalza il M. Cantiere che, con i suoi 1617 m, rappresenta il rilievo principale
dell’area.

Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - Estratto Elemento CTR 235082 – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:

-

Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n° 235080 denominato “Palagano” – Scala 1:10.000;

-

Elementi CTR n° 235082 denominato “Palagano”– Scala 1:5.000 (Fig. 2).

Nella planimetria catastale l’area è censita al Foglio 38 Mappali 223 – 480 del Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Palagano (Figura 3).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE IN VIA TOGGIANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

a rifiuto all’infissione dello strumento registrato alla profondità massima di 9,2 m dal piano
di campagna.
In figura 8 è riportata l’ubicazione delle indagini eseguite.

Figura 8 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE – SCALA 1:1.000

P2
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: C.so Umberto I n. 25 – 41057 Spilamberto (Mo) - Tel. /Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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PROVA ... Nr.1
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda rilevata

DPSH TG 63-200 PAGANI
14/03/2012
7,00 mt
3,0 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00

Nr. Colpi

Calcolo coeff.
riduzione sonda
Chi

2
4
3
3
4
5
5
5
4
4
4
3
3
2
3
2
4
4
5
4
5
8
10
9
7
7
7
7
8
9
12
10
12
17
50

0,855
0,851
0,847
0,843
0,840
0,836
0,833
0,830
0,826
0,823
0,820
0,817
0,814
0,811
0,809
0,806
0,803
0,801
0,798
0,796
0,794
0,791
0,789
0,787
0,785
0,783
0,781
0,779
0,777
0,775
0,774
0,772
0,770
0,719
0,567

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

17,96
35,76
24,50
24,40
32,39
40,32
40,16
36,96
29,45
29,34
29,23
21,84
20,23
13,44
20,09
13,35
26,61
24,78
30,88
24,63
30,70
48,98
57,27
51,41
39,88
39,78
39,68
37,27
42,50
47,70
63,45
52,76
59,70
78,91
183,14

Res. dinamica
(Kg/cm²)

21,01
42,03
28,93
28,93
38,57
48,22
48,22
44,55
35,64
35,64
35,64
26,73
24,85
16,56
24,85
16,56
33,13
30,94
38,68
30,94
38,68
61,88
72,57
65,31
50,80
50,80
50,80
47,84
54,67
61,51
82,01
68,34
77,49
109,78
322,89

Pres. ammissibile Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,90
1,05
1,79
2,10
1,23
1,45
1,22
1,45
1,62
1,93
2,02
2,41
2,01
2,41
1,85
2,23
1,47
1,78
1,47
1,78
1,46
1,78
1,09
1,34
1,01
1,24
0,67
0,83
1,00
1,24
0,67
0,83
1,33
1,66
1,24
1,55
1,54
1,93
1,23
1,55
1,53
1,93
2,45
3,09
2,86
3,63
2,57
3,27
1,99
2,54
1,99
2,54
1,98
2,54
1,86
2,39
2,12
2,73
2,38
3,08
3,17
4,10
2,64
3,42
2,98
3,87
3,95
5,49
9,16
16,14

41

42

PROVA ... Nr.2
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda rilevata

DPSH TG 63-200 PAGANI
14/03/2012
9,20 mt
3,0 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20

Nr. Colpi

Calcolo coeff.
riduzione sonda
Chi

1
4
3
2
3
3
4
4
4
4
6
4
3
2
2
3
2
3
5
5
5
7
5
5
6
6
8
8
8
7
7
9
9
10
9
11
13
10
14
15
15
13
14
15
19
38

0,855
0,851
0,847
0,843
0,840
0,836
0,833
0,830
0,826
0,823
0,820
0,817
0,814
0,811
0,809
0,806
0,803
0,801
0,798
0,796
0,794
0,791
0,789
0,787
0,785
0,783
0,781
0,779
0,777
0,775
0,774
0,772
0,770
0,769
0,767
0,766
0,714
0,763
0,711
0,710
0,709
0,707
0,706
0,705
0,703
0,602

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

8,98
35,76
24,50
16,27
24,29
24,19
32,13
29,57
29,45
29,34
43,85
29,13
20,23
13,44
13,39
20,03
13,31
18,59
30,88
30,79
30,70
42,86
28,64
28,56
34,18
34,09
45,34
42,60
42,50
37,10
37,01
47,48
44,77
49,64
44,59
54,39
59,95
46,68
60,95
65,18
65,06
56,28
57,50
61,49
77,76
133,14

Res. dinamica
(Kg/cm²)

10,51
42,03
28,93
19,29
28,93
28,93
38,57
35,64
35,64
35,64
53,47
35,64
24,85
16,56
16,56
24,85
16,56
23,21
38,68
38,68
38,68
54,15
36,28
36,28
43,54
43,54
58,06
54,67
54,67
47,84
47,84
61,51
58,12
64,58
58,12
71,04
83,95
61,21
85,69
91,81
91,81
79,57
81,44
87,26
110,53
221,06

Pres. ammissibile Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,45
0,53
1,79
2,10
1,23
1,45
0,81
0,96
1,21
1,45
1,21
1,45
1,61
1,93
1,48
1,78
1,47
1,78
1,47
1,78
2,19
2,67
1,46
1,78
1,01
1,24
0,67
0,83
0,67
0,83
1,00
1,24
0,67
0,83
0,93
1,16
1,54
1,93
1,54
1,93
1,53
1,93
2,14
2,71
1,43
1,81
1,43
1,81
1,71
2,18
1,70
2,18
2,27
2,90
2,13
2,73
2,12
2,73
1,85
2,39
1,85
2,39
2,37
3,08
2,24
2,91
2,48
3,23
2,23
2,91
2,72
3,55
3,00
4,20
2,33
3,06
3,05
4,28
3,26
4,59
3,25
4,59
2,81
3,98
2,87
4,07
3,07
4,36
3,89
5,53
6,66
11,05

43

44

PROVA ... Nr.3
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda rilevata

DPSH TG 63-200 PAGANI
14/03/2012
6,00 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00

Nr. Colpi

Calcolo coeff.
riduzione sonda
Chi

1
5
12
5
2
2
3
2
2
2
2
9
5
3
3
6
5
7
5
10
7
6
6
14
6
10
16
16
18
50

0,855
0,851
0,847
0,843
0,840
0,836
0,833
0,830
0,826
0,823
0,820
0,817
0,814
0,811
0,809
0,806
0,803
0,801
0,798
0,796
0,794
0,791
0,789
0,737
0,785
0,783
0,731
0,729
0,727
0,575

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

8,98
44,70
98,02
40,66
16,20
16,13
24,10
14,78
14,73
14,67
14,62
65,53
33,72
20,16
20,09
40,05
33,27
43,37
30,88
61,58
42,98
36,73
34,36
74,89
34,18
56,82
84,88
79,73
89,47
196,64

Res. dinamica
(Kg/cm²)

10,51
52,54
115,72
48,22
19,29
19,29
28,93
17,82
17,82
17,82
17,82
80,20
41,41
24,85
24,85
49,69
41,41
54,15
38,68
77,36
54,15
46,41
43,54
101,60
43,54
72,57
116,11
109,35
123,01
341,71

Pres. ammissibile Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,45
0,53
2,23
2,63
4,90
5,79
2,03
2,41
0,81
0,96
0,81
0,96
1,20
1,45
0,74
0,89
0,74
0,89
0,73
0,89
0,73
0,89
3,28
4,01
1,69
2,07
1,01
1,24
1,00
1,24
2,00
2,48
1,66
2,07
2,17
2,71
1,54
1,93
3,08
3,87
2,15
2,71
1,84
2,32
1,72
2,18
3,74
5,08
1,71
2,18
2,84
3,63
4,24
5,81
3,99
5,47
4,47
6,15
9,83
17,09

45

46

VARIANTE PSC
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area di variante oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in una zona
situata in Via Toggiano, nella periferia sud occidentale del centro abitato di Palagano.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota di circa 708 m s.l.m. e situata a
mezza costa del versante, in corrispondenza di un ripiano a bassa inclinazione, posto alla
destra idrografica del Torrente Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il
collettore idrografico principale (Fig. 1).

Figura 1 – Estratto della Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000

Nell’immediato intorno della zona si erge Poggio Caparione (1077 m s.l.m.), mentre, poco
più a sud, si innalza il M. Cantiere che, con i suoi 1617 m, rappresenta il rilievo principale
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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VARIANTE PSC
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

dell’area.

Figura 2 – Estratto dell’Elemento CTR 235082 denominato “Palagano” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:

-

Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n° 235080 denominato “Palagano” - Scala 1:10.000;

-

Elementi CTR n° 235082 denominato “Palagano” - Scala 1:5.000 (Fig. 2).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Via Tamburini n. 130 – 41100 Modena – Tel. 059 5966695 Fax 059 353059 Cell 347 4935672

6

VARIANTE PSC
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

Figura 6 – Ubicazione indagini geognostiche
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PROVA ... Nr.1

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

SCPT TG 63-200 PAGANI
12/04/2010
7,80 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00
6,30
6,60
6,90
7,20
7,50
7,80

Nr. Colpi

Calcolo coeff.
riduzione sonda
Chi

2
2
3
4
9
38
10
7
7
7
10
12
22
16
17
14
14
15
18
15
18
19
24
24
24
34

0,853
0,847
0,842
0,836
0,831
0,676
0,822
0,817
0,813
0,809
0,805
0,801
0,697
0,744
0,740
0,737
0,734
0,731
0,728
0,725
0,723
0,720
0,668
0,666
0,663
0,611

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

13,91
12,81
19,09
25,29
52,70
181,06
57,89
40,30
37,53
37,34
53,07
59,58
95,10
73,77
73,61
60,36
60,10
64,14
72,56
60,24
72,03
71,91
84,23
83,94
79,61
103,92

Res. dinamica
(Kg/cm²)

16,31
15,12
22,68
30,24
63,41
267,72
70,45
49,32
46,17
46,17
65,96
74,40
136,40
99,20
99,43
81,89
81,89
87,73
99,64
83,04
99,64
99,83
126,10
126,10
120,00
170,00

Pres.
ammissibile con
riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,70
0,64
0,95
1,26
2,64
9,05
2,89
2,01
1,88
1,87
2,65
2,98
4,75
3,69
3,68
3,02
3,01
3,21
3,63
3,01
3,60
3,60
4,21
4,20
3,98
5,20

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,82
0,76
1,13
1,51
3,17
13,39
3,52
2,47
2,31
2,31
3,30
3,72
6,82
4,96
4,97
4,09
4,09
4,39
4,98
4,15
4,98
4,99
6,31
6,31
6,00
8,50

54

55

PROVA ... Nr.2

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

SCPT TG 63-200 PAGANI
12/04/2010
4,80 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80

Nr. Colpi

2
3
4
4
4
5
26
9
6
7
6
20
19
17
65
100

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
Pres.
riduzione
ridotta
(Kg/cm²)
ammissibile
sonda Chi
(Kg/cm²)
con riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,853
13,91
16,31
0,70
0,847
19,21
22,68
0,96
0,842
25,45
30,24
1,27
0,836
25,29
30,24
1,26
0,831
23,42
28,18
1,17
0,826
29,11
35,23
1,46
0,722
132,19
183,18
6,61
0,817
51,81
63,41
2,59
0,813
32,17
39,57
1,61
0,809
37,34
46,17
1,87
0,805
31,84
39,57
1,59
0,751
93,11
124,00
4,66
0,747
88,02
117,80
4,40
0,744
78,38
105,40
3,92
0,590
224,43
380,18
11,22
0,587
343,40
584,90
17,17

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,82
1,13
1,51
1,51
1,41
1,76
9,16
3,17
1,98
2,31
1,98
6,20
5,89
5,27
19,01
29,24

56

57

PROVA ... Nr.3

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

SCPT TG 63-200 PAGANI
12/04/2010
3,60 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60

Nr. Colpi

2
5
8
20
12
19
15
10
17
11
20
64

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
Pres.
riduzione
ridotta
(Kg/cm²)
ammissibile
sonda Chi
(Kg/cm²)
con riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,853
13,91
16,31
0,70
0,847
32,02
37,80
1,60
0,842
50,90
60,49
2,55
0,786
118,89
151,21
5,94
0,831
70,27
84,54
3,51
0,776
103,92
133,86
5,20
0,772
81,55
105,68
4,08
0,817
57,57
70,45
2,88
0,763
85,53
112,12
4,28
0,809
58,67
72,55
2,93
0,755
99,55
131,91
4,98
0,601
238,42
396,79
11,92

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,82
1,89
3,02
7,56
4,23
6,69
5,28
3,52
5,61
3,63
6,60
19,84

58

59

PROVA ... Nr.4

Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

SCPT TG 63-200 PAGANI
12/04/2010
6,00 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60
3,90
4,20
4,50
4,80
5,10
5,40
5,70
6,00

Nr. Colpi

2
8
10
11
20
8
10
19
14
10
6
9
12
11
14
12
12
17
62
100

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
Pres.
riduzione
ridotta
(Kg/cm²)
ammissibile
sonda Chi
(Kg/cm²)
con riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,853
13,91
16,31
0,70
0,847
51,23
60,49
2,56
0,842
63,63
75,61
3,18
0,836
69,55
83,17
3,48
0,781
110,07
140,90
5,50
0,826
46,57
56,36
2,33
0,822
57,89
70,45
2,89
0,767
102,69
133,86
5,13
0,763
70,44
92,34
3,52
0,809
53,34
65,96
2,67
0,805
31,84
39,57
1,59
0,801
44,69
55,80
2,23
0,797
59,31
74,40
2,97
0,794
54,13
68,20
2,71
0,740
60,62
81,89
3,03
0,787
55,25
70,19
2,76
0,784
55,03
70,19
2,75
0,731
72,69
99,43
3,63
0,578
198,45
343,21
9,92
0,575
318,57
553,57
15,93

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,82
3,02
3,78
4,16
7,05
2,82
3,52
6,69
4,62
3,30
1,98
2,79
3,72
3,41
4,09
3,51
3,51
4,97
17,16
27,68

60

61

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CAPANNONE IN VIA TOGGIANO IN COMUNE DI PALAGANO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA

1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in una zona situata in
Via Toggiano, nella periferia sud occidentale del centro abitato di Palagano.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota di circa 700 m s.l.m. e situata
a mezza costa del versante, in corrispondenza di un ripiano a bassa inclinazione, posto alla
destra idrografica del Torrente Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il
collettore idrografico principale. Il versante è intagliato da impluvi e fossi di scolo tra i quali
citiamo il Fosso di Aravecchia che segna il limite settentrionale del lotto di intervento.

Figura 1 – Corografia - Estratto Tavola CTR 235 NE – Scala 1:25.000

Nell’immediato intorno della zona si erge Poggio Caparione (1077 m s.l.m.), mentre, poco
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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più a sud, si innalza il M. Cantiere che, con i suoi 1617 m, rappresenta il rilievo principale
dell’area.

Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO - Estratto Elemento CTR 235082 – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:

-

Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n° 235080 denominato “Palagano” – Scala 1:10.000;

-

Elementi CTR n° 235082 denominato “Palagano”– Scala 1:5.000 (Fig. 2).

Nella planimetria catastale l’area è censita al Foglio 38 Mappali 223 – 480 del Nuovo
Catasto Terreni del Comune di Palagano (Figura 3).
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a rifiuto all’infissione dello strumento registrato alla profondità massima di 9,2 m dal piano
di campagna.
In figura 8 è riportata l’ubicazione delle indagini eseguite.

Figura 8 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE – SCALA 1:1.000

P2
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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Poisson. Tale modello consente una più accurata inversione dei dati di campagna e di
conseguenza una migliore definizione della sismostratigrafia del sito.
In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle onde di taglio (Vs) in
funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di
terreno, come da normativa.
Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismostratigrafica ricostruita sul
differente comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che variazioni
di velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti.
Risultati – Determinazione delle categoria del suolo di fondazione
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di Vs30
è riferito ai primi 30 m a partire dal piano campagna.
Il valore Vs30 è 339 m/sec.
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C:
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine
mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra
180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 <
250 kPa nei terreni a grana fina).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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Profondità
da p.c.
(m)

Spessore
(m)

Velocità
onde S
(m/sec)

-5,8

5,8

211

-17,1

11,3

311

-27,7

10,6

561

-30,0

2,3

408

- diagramma velocità Vs/profondità -

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area di variante oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in una zona
situata in Via Toggiano, nella periferia sud occidentale del centro abitato di Palagano.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota di circa 708 m s.l.m. e situata a
mezza costa del versante, in corrispondenza di un ripiano a bassa inclinazione, posto alla
destra idrografica del Torrente Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il
collettore idrografico principale (Fig. 1).

Figura 1 – Estratto della Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000

Nell’immediato intorno della zona si erge Poggio Caparione (1077 m s.l.m.), mentre, poco
più a sud, si innalza il M. Cantiere che, con i suoi 1617 m, rappresenta il rilievo principale
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Via Tamburini n. 130 – 41100 Modena – Tel. 059 5966695 Fax 059 353059 Cell 347 4935672
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dell’area.

Figura 2 – Estratto dell’Elemento CTR 235082 denominato “Palagano” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:

-

Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n° 235080 denominato “Palagano” - Scala 1:10.000;

-

Elementi CTR n° 235082 denominato “Palagano” - Scala 1:5.000 (Fig. 2).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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Figura 6 – Ubicazione indagini geognostiche

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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sismostratigrafia del sito.
In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle onde di taglio (Vs) in
funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di
terreno, come da normativa.
Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismostratigrafica ricostruita sul
differente comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che variazioni di
velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti.
Risultati
Determinazione delle categoria del suolo di fondazione
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di Vs30 è
riferito ai primi 30 m a partire dalla base delle fondazioni, posta a piano campagna.

Profondità da p.c.
(m)

Spessore
(m)

Velocità onde S
(m/sec)

-2.9

2.9

201

-5.4

2.5

249

-7.1

1.7

298

-10.0

2.9

333

-18.0

8.0

487

-30.0

12.0

813

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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- diagramma velocità Vs/profondità Il valore Vs30 è 428 m/sec.
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la 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 Vs30 compresi tra 360 m/s e 800
m/s.

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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PALAGANO HVSR 11

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

PALAGANO HVSR 13

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA ZONE INATTUATE PRG RICADENTI IN DISSESTO

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
__________________________________________________________________

Allegato 11
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Palagano – Area 13: Boccassuolo

PALAGANO MASW 10

- MASW 10–

PALAGANO HVSR 1

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

VALUTAZIONE FATTIBILITÀ GEOLOGICA ZONE INATTUATE PRG RICADENTI IN DISSESTO

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA, PALAGANO E MONTEFIORINO (MO)
__________________________________________________________________

Allegato 12
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Montefiorino – Area 14: Vitriola

RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN LOC. VITRIOLA – MONTEFIORINO (MO)

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
La zona in esame è situata presso la località Vitriola lungo la S. P. per Lama
Mocogno, nel territorio comunale di Montefiorino, in provincia di Modena.
Il territorio in esame si presenta come una regione di media montagna, i cui
rilievi maggiori, posti nella parte meridionale, sono rappresentati dal Monte
Montallaro (1134 m) e dal Monte Modino (1413m). Il lotto di terreno in oggetto è
posto ad una quota media di circa 585/590 m s.l.m.
Fig.

1

Titolo

Scala1: 25.000 Fonte

COROGRAFIA
Carta Tecnica Regionale – Tavola 235NE “Montefiorino”
Individuazione area d’indagine

Dott. Gianluca Vaccari - Geologo

4
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO IN LOC. VITRIOLA – MONTEFIORINO (MO)

La rete idrografica è caratterizzata dalla presenza di un corso d’acqua
principale, il T. Dragone posto ad est dell’area in studio. I versanti della zona sono
fittamente intagliati da numerosi fossi, i quali convogliano le acque piovane, molto
abbondanti in primavera e in autunno, andando poi ad alimentare i corsi d’acqua
maggiori.
Fig.

2

Scala1: 5.000

Titolo

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Fonte

Carta Tecnica Regionale – Elemento 235042 “Castellaccio”
Individuazione area d’indagine

Dott. Gianluca Vaccari - Geologo

5
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RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA

2.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE
Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dei terreni che saranno
interessati dall’intervento in progetto è stata predisposta un’apposita indagine
geognostica finalizzata all’acquisizione dei dati necessari al Progettista per una
corretta scelta fondazionale e per la definizione della geometria dello sbanco in cui
verrà alloggiato l’edificio in progetto.

Fig.

7

Scala 1:2.500

Titolo

P1

UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

Prova penetrometrica dinamica

P1
P2

Dott. Gianluca Vaccari - Geologo

P3
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VARIANTE AL PRG N. 6 - COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area di variante oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in località
Vitriola, frazione posta a sud-est del centro abitato di Montefiorino.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota topografica compresa fra 600 e
585 m s.l.m. e situata a circa mezza costa del versante in sinistra idrografica del Torrente
Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il collettore idrografico principale
dell’area (Fig. 1). I principali rilievi della zona si trovano a sud dell’area e sono rappresentati
da Monte Montallaro (1134 m) e da Monte Modino (1413 m).

Figura 1 - COROGRAFIA – Estratto Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Via Tamburini n. 130, 41124 Modena – Tel. 059 5966695 Fax 059 353059 Cell. 3474935672 – Email: vaccari.gianluca@gmail.com
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Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – Estratto Elemento CTR 235042 denominato
“Castellaccio” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:
- Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);
- Sezione CTR n° 235040 denominata “Busana” – Scala 1:10.000;
- Elemento CTR n° 235042 denominato “Castellaccio” – Scala 1:5.000 (Fig. 2).

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
Nel mese di Settembre 2010 si è provveduto ad eseguire una campagna di indagine
geognostica sull’area in oggetto al fine valutare le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litostratigrafiche e geotecniche del terreno oggetto di Variante al PRG del
Comune di Montefiorino.

Figura 7 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE – Scala 1:2.500

Per lo studio dell’area sono state eseguite le seguenti indagini:
- rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello
strumento registrato alla profondità massima di 3,6 m dal piano di campagna;
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata svolta con
l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi
30 metri a partire da piano campagna (Vs30).
Per la determinazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell’area in studio
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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PROVA ... Nr.1
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

DPSH M
16/09/2010
3,00 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità (m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00

Nr. Colpi

Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

2
5
9
9
9
12
15
9
9
50

0,853
0,847
0,842
0,836
0,831
0,826
0,772
0,817
0,813
0,609

Res. dinamica
ridotta
(Kg/cm²)

10,35
25,70
43,87
43,60
43,33
54,94
64,13
40,75
38,84
161,59

Res. dinamica
(Kg/cm²)

12,14
30,34
52,13
52,13
52,13
66,49
83,11
49,87
47,79
265,49

Pres.
ammissibile
con riduzione
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,52
1,28
2,19
2,18
2,17
2,75
3,21
2,04
1,94
8,08

Pres.
ammissibile
Herminier Olandesi
(Kg/cm²)
0,61
1,52
2,61
2,61
2,61
3,32
4,16
2,49
2,39
13,27
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PROVA ... Nr.2
Strumento utilizzato...
Prova eseguita in data
Profondità prova
Falda non rilevata

DPSH M
16/09/2010
3,60 mt

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio
Profondità
(m)

0,30
0,60
0,90
1,20
1,50
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
3,60

Nr. Colpi

2
2
5
8
6
10
18
12
9
10
29
50

Calcolo coeff. Res. dinamica Res. dinamica
Pres.
Pres.
riduzione
ridotta
(Kg/cm²)
ammissibile ammissibile
sonda Chi
(Kg/cm²)
con riduzione Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
0,853
10,35
12,14
0,52
0,61
0,847
10,28
12,14
0,51
0,61
0,842
24,37
28,96
1,22
1,45
0,836
38,75
46,34
1,94
2,32
0,831
28,89
34,75
1,44
1,74
0,826
45,78
55,41
2,29
2,77
0,772
76,96
99,73
3,85
4,99
0,817
54,33
66,49
2,72
3,32
0,813
38,84
47,79
1,94
2,39
0,809
42,94
53,10
2,15
2,65
0,705
108,51
153,98
5,43
7,70
0,601
153,14
254,87
7,66
12,74
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN GARAGE INTERRATO IN LOC. VITRIOLA - COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
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1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in Via Mercato Vecchio
presso la località Vitriola, frazione posta a sud est del centro abitato di Montefiorino.
Si tratta di una zona di media montagna, situata ad una quota topografica di circa 625 m
s.l.m., a circa mezza costa del versante in sinistra idrografica del Torrente Dragone, affluente
del Fiume Secchia, che rappresenta il collettore idrografico principale dell’area (Fig. 1). I
principali rilievi della zona si trovano a sud dell’area e sono rappresentati da Monte
Montallaro (1134 m) e da Monte Modino (1413 m).

Figura 1 - COROGRAFIA – Estratto Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: C.so Umberto I n. 25, 41057 Spilamberto (Mo) – Tel.-Fax 059 353059 Cell. 3474935672 – Email: vaccari.gianluca@gmail.com

5

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN GARAGE INTERRATO IN LOC. VITRIOLA - COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA

Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – Estratto Elemento CTR 235042 denominato
“Castellaccio” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:
-

Tavola CTR n. 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);

-

Sezione CTR n. 235040 denominata “Montefiorino” – Scala 1:10.000;

-

Elemento CTR n. 235042 denominato “Castellaccio” – Scala 1:5.000 (Fig. 2).

Nella planimetria catastale l’area è censita al Foglio 16 Mappale 696 (Fig. 3).
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
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Figura 3 – Planimetria Catastale – Foglio 16 Mappale 696

2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Per la caratterizzazione geologica del sito in esame si è fatto riferimento alla “Carta geologica
d’Italia” a scala 1:50.000 ed alle note illustrative del Foglio 235 “Pievepelago” redatte nel
2002 a cura di G. Plesi per conto della Regione Emilia Romagna.
I terreni affioranti nella zona di studio sono riconducibili ai depositi di piana abissale del
Dominio Ligure strutturalmente interposti fra i depositi di scarpata appartenenti alla
Successione Epiligure, affiorante nella zona di bassa collina, ed i depositi di avanfossa della
Successione Toscana, affioranti invece in area di crinale.
Tali terreni appartengono in particolare all’Unità Tettonica di Monghidoro composta da Flysch
caratterizzati da torbiditi prevalentemente arenaceo-marnose alla base (Formazione di M.
Venere) ed arenaceo-pelitiche al tetto (Formazione di Monghidoro).
Come si evince dall’osservazione della “Carta Geologica-Geomorfologica” riportata in figura 4
(fonte: Regione Emilia Romagna) a scala 1:10.000, nell'area in esame sono presenti litologie
attribuibili alla Formazione di Monghidoro (MOH).
La Formazione di Monghidoro è costituita da torbiditi prevalentemente silicoclastiche in strati
spessi fino a 3 m, con basi arenitiche a grana anche grossolana. Sono presenti,
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: C.so Umberto I n. 25, 41057 Spilamberto (Mo) – Tel.-Fax 059 353059 Cell. 3474935672 – Email: vaccari.gianluca@gmail.com
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
Per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica dell’area in studio si è fatto riferimento
alle seguenti indagini geognostiche:
- rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio eseguite nel Settembre 2010;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello
strumento registrato alla profondità massima di 3,0 m dal piano di campagna
(Settembre 2010);
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata svolta con
l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi
30 metri a partire da piano campagna (Vs30) (Settembre 2010).
- N. 1 pozzetto esplorativo eseguito con escavatore meccanico (Settembre 2011).
In figura 8 è riportata l’ubicazione delle indagini eseguite.

Figura 8 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE – Scala 1:2.500

4.1 RILEVAMENTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO
Il rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio è stato eseguito nel mese di Settembre
2010 sull’area in esame ed in un suo intorno significativo al fine di verificare l’assetto del
territorio e valutare la stabilità della zona interessata dal progetto di variante.
La zona in cui si colloca l’area in studio è già parzialmente urbanizzata e nelle immediate
vicinanze della stessa è presente un edificio residenziale di recente costruzione.
L’area in studio è situata a sud ovest del dosso su cui sorge l’abitato di Vitriola, subito a
monte dell’impluvio all’interno del quale ha origine il Fosso di Casara che scende in direzione
DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: C.so Umberto I n. 25, 41057 Spilamberto (Mo) – Tel.-Fax 059 353059 Cell. 3474935672 – Email: vaccari.gianluca@gmail.com
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STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.1
Prof.
Nspt
Tipo
Gamma Gamma
Fi
(m)
(t/m³)
Saturo
(°)
(t/m³)
0,3
2,4
2,7

3,44
16,23

Coesivo
Coesivo
Incoerente
57,40
Coesivo
Incoerente

1,66
2,08
2,50

Cu
Modulo
Modulo Modulo
(Kg/cm² Edometric Elastico Poisson
)
o
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
1,86
-0,43
36,88
34,40
---- 31,6
2,03
167,33
162,30
0,32
4
2,50 43,4
7,18
587,24
574,00
0,24

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA Nr.2
Prof.
Nspt
Tipo
Gamma Gamma
Fi
(m)
(t/m³)
Saturo
(°)
(t/m³)
0,6
2,7
3,0

5,17
15,74

Coesivo
Coesivo
Incoerente
57,40
Coesivo
Incoerente

1,77
2,07
2,50

Cu
Modulo
Modulo Modulo
(Kg/cm² Edometric Elastico Poisson
)
o
(Kg/cm²)
(Kg/cm²)
1,88
-0,65
64,63
51,70
---- 35,7
1,97
157,40
157,40
0,32
2
2,50 42,6
7,18
574,00
574,00
0,24
9

I tabulati di calcolo ed i diagrammi penetrometrici sono riportati in allegato 1.
4.3 POZZETTO ESPLORATIVO
Nel mese di Settembre 2011 è stato eseguito sull’area di intervento un sondaggio con
escavatore meccanico che ha permesso di ricostruire l’andamento litostratigrafico del primo
sottosuolo.
Dall’indagine eseguita è stata ricostruita la seguente litostratigrafia:
- da 0,0 m a -0,4 m: terreno vegetale costituito da limo argilloso sabbioso con resti vegetali;
- da 0,4 m a –3,5 m: detrito di versante costituito da limo argilloso sabbioso molto
consistente e duro inglobante elementi lapidei da centimetrici a decimetrici e metrici,
spigolosi, di natura arenacea e calcarentitica.
Nello scavo non è stata rilevata la presenza di acqua.
In allegato 2 è riportata la litostratigrafia del sondaggio e la documentazione fotografica.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area di variante oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in località
Vitriola, frazione posta a sud-est del centro abitato di Montefiorino.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota topografica compresa fra 600 e
585 m s.l.m. e situata a circa mezza costa del versante in sinistra idrografica del Torrente
Dragone, affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il collettore idrografico principale
dell’area (Fig. 1). I principali rilievi della zona si trovano a sud dell’area e sono rappresentati
da Monte Montallaro (1134 m) e da Monte Modino (1413 m).

Figura 1 - COROGRAFIA – Estratto Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000
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Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – Estratto Elemento CTR 235042 denominato
“Castellaccio” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:
- Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);
- Sezione CTR n° 235040 denominata “Busana” – Scala 1:10.000;
- Elemento CTR n° 235042 denominato “Castellaccio” – Scala 1:5.000 (Fig. 2).
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
Nel mese di Settembre 2010 si è provveduto ad eseguire una campagna di indagine
geognostica sull’area in oggetto al fine valutare le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litostratigrafiche e geotecniche del terreno oggetto di Variante al PRG del
Comune di Montefiorino.

Figura 7 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE – Scala 1:2.500

Per lo studio dell’area sono state eseguite le seguenti indagini:
- rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello
strumento registrato alla profondità massima di 3,6 m dal piano di campagna;
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata svolta con
l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi
30 metri a partire da piano campagna (Vs30).
Per la determinazione delle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche dell’area in studio
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Risultati
Determinazione delle categoria del suolo di fondazione
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato nel diagramma,
permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di Vs30 è riferito ai
primi 30 m a partire dal piano campagna.

Il valore Vs30 è 505 m/sec.
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la 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 Vs30 compresi tra 360m/s e
800m/s.

DOTT. GEOL. GIANLUCA VACCARI
Studio: Via Tamburini n. 130, 41124 Modena – Tel. 059 5966695 Fax 059 353059 Cell. 3474935672 – Email: vaccari.gianluca@gmail.com

22

VARIANTE AL PRG N. 39 - COMUNE DI MONTEFIORINO (MO)
RELAZIONE GEOLOGICA-SISMICA

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E AMBIENTALE
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
L’area di variante oggetto di studio è ubicata nel medio Appennino modenese, in località
Vitriola, frazione posta a sud est del centro abitato di Montefiorino.
Si tratta di una zona di media montagna, posta ad una quota topografica di circa 625 m
s.l.m. e situata a circa mezza costa del versante in sinistra idrografica del Torrente Dragone,
affluente del Fiume Secchia, che rappresenta il collettore idrografico principale dell’area (Fig.
1). I principali rilievi della zona si trovano a sud dell’area e sono rappresentati da Monte
Montallaro (1134 m) e da Monte Modino (1413 m).

Figura 1 - COROGRAFIA – Estratto Tavola CTR 235 NE denominata “Montefiorino” – Scala 1:25.000
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Figura 2 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO – Estratto Elemento CTR 235042 denominato
“Castellaccio” – Scala 1:5.000

L’area in oggetto è compresa nella seguente cartografia:
- Tavola CTR n° 235NE denominata “Montefiorino” - Scala 1:25.000 (Fig. 1);
- Sezione CTR n° 235040 denominata “Busana” – Scala 1:10.000;
- Elemento CTR n° 235042 denominato “Castellaccio” – Scala 1:5.000 (Fig. 2).
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4. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE
Nel mese di Settembre 2010 si è provveduto ad eseguire una campagna di indagine
geognostica sull’area in oggetto al fine valutare le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, litostratigrafiche e geotecniche del terreno oggetto di Variante al PRG del
Comune di Montefiorino.
Per lo studio dell’area sono state eseguite le seguenti indagini:
- rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio;
- n. 2 prove penetrometriche dinamiche spinte sino a rifiuto all’infissione dello
strumento registrato alla profondità massima di 3,0 m dal piano di campagna;
- n. 1 indagine sismica con metodo MASW di tipo attivo. L'indagine è stata svolta con
l’obiettivo di determinare la velocità ponderata delle onde sismiche di taglio nei primi
30 metri a partire da piano campagna (Vs30).
In figura 7 è riportata l’ubicazione delle indagini eseguite.

Figura 7 – UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE – Scala 1:2.500
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previsti dal modello sono il coefficiente di poisson e la velocità delle onde di volume (Vp)
che, assieme a spessore degli sismostrati e relative Vs, possono venire modificati anche
manualmente. Tramite interazioni successive si ottiene un modello di inversione in grado di
far coincidere con la migliore approssimazione possibile la curva di dispersione elaborata
nella fase precedente e quella modellizzata. Viene inoltre restituita una stima dell’attendibilità
(deviazione standard) del modello proposto ottenuta con tecniche statistiche.
Avendo a disposizione informazioni addizionali, quali ad esempio stratigrafie di sondaggio,
analisi granulometriche, di densità, prove CPT ecc, è possibile impostare un modello
geologico\geofisico con il quale definire parametri quali lo spessore degli strati, la velocità
delle onde P stimata e coefficiente di Poisson. Tale modello consente una più accurata
inversione dei dati di campagna e di conseguenza una migliore definizione della
sismostratigrafia del sito.
In conclusione viene restituito un diagramma (1D) delle velocità delle onde di taglio (Vs) in
funzione della profondità, con relativa tabella, calcolo delle Vs30 e correlazione al tipo di
terreno, come da normativa.
Va ricordato che il diagramma 1D mostra una suddivisione sismostratigrafica ricostruita sul
differente comportamento sismico dei materiali investigati. È quindi possibile che variazioni di
velocità non corrispondano necessariamente a passaggi litologici netti.
Risultati
Determinazione delle categoria del suolo di fondazione
L’analisi delle onde di taglio (Vs) tramite metodo MASW, ha consentito di determinare gli
spessori dei sismostrati e le relative velocità di taglio, come riportato in tabella e relativo
diagramma, permettendo di calcolare il valore Vs30 per la sezione indagata. Il valore di Vs30 è
riferito ai primi 30 m a partire dal piano campagna.

Profondità da p.c.
(m)

Spessore
(m)

Velocità onde S
(m/sec)

-3,9

3,9

264

-8,9

5,0

333

-14,2

5,3

377

-21,5

7,3

489

-30,0

8,5

849
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- diagramma velocità Vs/profondità Il valore Vs30 è 436 m/sec.
Secondo normativa la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la 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 Vs30 compresi tra 360m/s e
800m/s.
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MONTEFIORINO MASW 22

- MASW 22–

MONTEFIORINO HVSR 22

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

MONTEFIORINO HVSR 21

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 13
Indagini geofisiche d’archivio/nuova esecuzione
Montefiorino – Area 15: Gusciola

MONTEFIORINO MASW 23

- MASW 23–

MONTEFIORINO HVSR 24

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-
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Allegato 14
Indagini geognostiche e geofisiche
d’archivio/nuova esecuzione
Montefiorino – Area 16: Farneta

MONTEFIORINO MASW 27

- MASW 27–

MONTEFIORINO HVSR 27

- Acquisizione HVSR –

-Spettro HVSR-

