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1.0 - PREMESSA
Su incarico della Preg.ma Amministrazione Comunale di Ziano Piacentino si è eseguito
uno studio finalizzato alla caratterizzazione geologica, geotecnica generale e sismica dei luoghi in
merito classificazione urbanistica di un’area del POC 2014-2019 adottato con atto di C.C. n. 40
del 22.11.2014 identificata con la sigla AT.01 ed ubicata in loc. Vicobarone (vedi Carta
"Inquadramento Geografico" scala 1:25.000 di seguito allegata).
Il presente studio è stato richiesto dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con lettera
a firma del responsabile del procedimento Dott. Geol. Davide Marenghi – Prot. Generale della
Provincia di Piacenza n. 0045446 del 15.07.2015.

Inquadramento geografico a scala 1:25000

La presente relazione riguarda una porzione di territorio situata nella frazione di Vicobarone
identificato con la sigla AT.01, con un’estensione pari a circa 7.870 mq. destinata ad ambito per
nuovi insediamenti.
Lo studio è stato supportato da una serie di indagini dirette sul terreno e da sopraluoghi
eseguiti nelle aree in oggetto che hanno permesso di eseguire un approfondito rilevo dei siti in
oggetto.
Il presente elaborato illustra pertanto le principali caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche generali e sismiche di un’area del territorio
comunale in osservanza alle seguenti principali disposizioni normative: Circolare Regionale n°
3891 del 21/03/1974, L.R. 47/1978, L.R. 23/1980, D.M. 6/1981, Circolare Ministeriale n° 25301
del 09/12/1982, della Circolare n° 1288 del 11/02/1983 della Regione Emilia Romagna Pagina 3 di 31
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Assessorato all'Edilizia, D.M. LL.PP. del 11/03/1988, Ordinanza OPCM 3274 e successive, DM
14/01/2008, DGR 1677 ed in linea con i contenuti del nuovo Atto di indirizzo dell’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n° 112 – oggetto n° 2131 del 02/05/2007 – “Indirizzi
per gli studi di microzonazione sismica in Emilia –Romagna per la pianificazione territoriale ed
urbanistica”,
Oltre ché della cartografia sopra citata e dell'esistente bibliografia geologica, lo studio si è
avvalso:
di indagini geognostiche eseguite direttamente nell’area in oggetto
di indagini geofisiche di tipo MASW eseguite direttamente in sito;

Stralcio scheda POC 2014-2019

2.0 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA AT.01
2.1 - Ubicazione
L’area in oggetto è situata all’interno dell’abitato di Vicobarone ed è raggiungibile da una
strada di lottizzazione esistente (vedi Carta “Inquadramento Geografico”).
L'area oggetto dello studio è ubicata nella porzione meridionale dell’abitato di Vicobarone;
essa è posta all'interno di una zona già adibita a residenziale (vedi "Inquadramento Territoriale"
scala 1:10.000).
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Inquadramento territoriale a scala 1:10000

2.2 - Stato dei luoghi
L'area in esame, è posta ad una quota variabile da circa 340 a 353 m. slm; essa discende da
un versante in direzione Sud-Nord verso valle e confina a Nord,Sud ed Est con abitazioni
residenziali già esistenti (alcune di recente realizzazione) mentre ad Ovest sono presenti con aree
verdi a destinazione agricola.

Corografia a scala 1:5000
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Da un punto di vista morfologico, l'area in esame giace entro il versante a pendenza
abbastanza irregolare che discende verso valle; esso risulta essere modellato da forme definite
dalla presenza di litologie a diversa resistenza e giacitura derivanti, con ogni probabilità, dal
substrato celato più in profondità e ricoperto da una modesta coltre detritico di spessore variabile
ma generalmente modesto dell‘ordine di qualche metro (cfr. indagini geognostiche eseguite
direttamente in sito dallo scrivente in data 23.09.2015)

Panoramica dell’ambito AT.01 – Vista da Monte (Sud) verso Valle (Nord)

Panoramica dell’ambito AT.01 – Vista da Ovest verso Est

Panoramica dell’ambito AT.01 – Vista da Est verso Ovest
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3.0 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA AT.01
3.1 - Geologia e morfologia
I terreni affioranti nell'area in esame sono il risultato del rimodellamento del versante
avvenuto in tempi geologici più o meno antichi ed a seguito di vari processi che hanno dato
origine a una serie di depositi di versante; tali ammassi sono costituiti da alternanze ritmiche
calcareo-marnoso-arenacee; alla sommità prevalgono le marne.
Tale substrato, facente parte del Complesso denominato "E2-PCL – Formazione di Val
Luretta" dalla cartografia geologica ufficiale, esso è costituito da un alternanza gradate calcareomarnose ed arenaceo-argillose con rari banchi di marne rosate (vedi "Carta Geologica d‘Italia" a
scala 1:100.000 di seguito in stralcio).

La Carta Geolitologica della Regione Emilia Romagna alla scala 1:5000 allegata di seguito
in stralcio classifica l’area ove è ubicata l’area in oggetto con la seguente litologia:
•

VL2 – FORMAZIONE DELLA VAL LURETTA – MEMBRO DI MONTEVENTANO
L’Unità è costituita da alternanze decametriche di pacchi di strati medi arenaceo-pelitici
(arenarie medie e fini, grigie, talora ricche in frustoli carboniosi e marne siltose nocciola) e di
pacchi prevalentemente calcareo marnosi in strati medi e spessi, più frequenti verso il tetto del
membro (calcari micritici grigio-biancastri e marne e marne calcaree grigio chiare, con locali
intercalazioni di arenarie grigie).
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Da un punto di vista morfologico, l'area in esame giace entro il versante a pendenza
abbastanza irregolare che discende dal Pian Traversino; esso risulta essere modellato da forme
definite dalla presenza di litologie a diversa resistenza e giacitura derivanti, con ogni probabilità,
dal substrato celato più in profondità e ricoperto da una modesta coltre detritico di spessore
variabile ma generalmente piuttosto modesto e dell‘ordine di qualche metro (cfr. indagini
geognostiche eseguite direttamente in sito dallo scrivente in data 23.09.2015).

3.2 – Carta del Dissesto
La “Carta del Dissesto” alla scala 1:5000 di seguito allegata, all’interno dell’area oggetto
dello studio, classifica l’area in oggetto priva di evidenti dissesti.

Pagina 8 di 31

Dott. Paolo Mancioppi Stud io Geologico
Via D. Vitali, 32 - 29121 Piacenza - Tel/Fax 0523.452257 - Cell. 335.8147227 – P.iva: 01175020336 – C.F.: MNCPLA67E23G535A
e-mail: paolomancioppi@inwind.it – PEC: paolomancioppi@registerpec.it

3.3 - Idrogeologia del sottosuolo
I terreni presenti nei pressi dell'area in esame, come sopra segnalato, derivano dall'accumulo
di coltri di origine eluvio-colluviale di materiale detritico in prevalenza limo-argilloso ricoprenti
un substrato.
Le indagini geognostiche eseguite direttamente in sito dallo scrivente in data 23/09/2015 si
sono rivelate entrambe anidre.
L’immediato sottosuolo i terreni risultano essere a consistenza media, generlamente anidri;
nonostante ciò non è possibile escludere la presenza di circolazioni idriche sotterranee ancorchè
sporadiche o occasionali comunque non costanti ne dal punto di vista quantitativo ne in termini
temporali

4.0 – LA CLASSIFICAZIONE SISMICA NAZIONALE
Per effetto dell’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (DM
14/01/2008) perde efficacia OPCM 3274; tuttavia, la delibera regionale 1677, ritiene comunque
valida la classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna contenuta nell’Ordinanza
stessa.
Il territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone (o categorie) contraddistinte da
differenti valori di PGA :
Zona

Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni

1

> 0.25

2

0.15-0.25

3

0.05-0.15

4

< 0.05
Valori di PGA per le varie zone

la zonizzazione Regionale dell’Emilia Romagna prevede invece:
105 Comuni appartenenti alla Zona 2
214 Comuni appartenenti alla Zona 3
22 Comuni appartenenti alla Zona 4
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Classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna

4.1 - Sismicità del Comune di Ziano P.no (PC)
Il territorio della Provincia di Piacenza è suddiviso in 48 comuni:
30 Comuni appartenenti alla Zona 3
18 Comuni appartenenti alla Zona 4
Secondo la carta di macrozonazione della Regione Emilia Romagna (cfr. Classificazione
sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna), il Comune di Ziano Piacentino (PC) appartiene alla
Zona 4 (Zona a sismicità bassa); L’accelerazione massima di riferimento, secondo la
classificazione, raggiunge valori massimi di PGA < 0,05 g.
La Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 112 – Oggetto n° 2131 del 02/05/2007
indica per il Comune di Comune di Ziano Piacentino (PC) il valore della accelerazione
massima orizzontale di picco al suolo, cioè per T=0. Essa è espressa in frazione dell’accelerazione
di gravità g e risulta essere pari a 0,096g. (Rif. ALLEGATO A4 – Tabella 2 della Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n° 112 – Oggetto n° 2131 del 02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione Territoriale ed Urbanistica”).
Le Norme Tecniche per le costruzioni del D.M. 14.1.2008 hanno modificato le modalità di
valutazione delle azioni di progetto. In particolare, l’azione sismica è valutata a partire dalla
pericolosità sismica di base, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione delle azioni sismiche.
Le nuove norme tecniche forniscono le forme spettrali in funzione dei tre parametri:
ag: accelerazione orizzontale massima del terreno;
F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione
orizzontale;
TC: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
orizzontale.
Questi tre parametri sono definiti in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento
(cfr.: Mappatura dell’accelerazione orizzontale massima del terreno (ag) con tempi di ritorno di
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332 anni), i cui nodi non distano fra loro più di 10 km, per diverse probabilità di superamento in
50 anni e per diversi periodi di ritorno (variabili tra 30 e 975 anni). La pericolosità sismica su
reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita dai dati pubblicati sul sito
dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (http://esse1.mi.ingv.it/) e di seguito schematizzati.
Le coordinate di riferimento dell’area oggetto di intervento sono le seguenti:
Latitudine 44,9847

Longitudine 9,3551

I valori dei principali parametri sismici (ag, F0, Tc*) riferiti all’area in oggetto sono
esplicitati nella seguente tabella:
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4.2 – Cenni sulla sismicità storica del territorio padano nelle zone limitrofe al Comune
di Ziano Piacentino (PC).
Dalla recente Zonizzazione sismogenetica ZS 4 il territorio comunale è ubicato nella zona
ZS 26.

Dall’interrogazione del “Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani” CPTI04 (Gruppo di
Lavoro CPTI, 1999, 2004- ING, GNDT, SGA, SSN, Bologna, 1999) per un intorno significativo
dell’area in esame (un raggio di 50 Km con centro lat. 44.985 e long. 9.355) sono stati identificati
18 eventi significativi dei quali si riportano alcuni dati nella tabella di seguito allegata, l’evento
principale presenta una magnitudo equivalente pari a 5,67.
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5.0 - INDAGINI GEOGNOSTICHE
Al fine di valutare la natura litostratigrafica e la consistenza geotecnica del sottosuolo
dell'area oggetto del presente studio, sono state eseguite direttamente in sito in data 14/11/2014 le
seguenti indagini geognostiche e sismiche (vedi "Carta dell'ubicazione delle indagini
geognostiche" ).:
n° 2 prove penetrometriche dinamiche LSCPT
n° 1 indagine sismica tipo MASW
n° 1 indagine sismica HVSR

Si è quindi fatto riferimento a N° 2 Prov2 Penetrometriche Dinamiche LSCPT utilizzando
un PENETROMETRO PAGANI tipo DL - 030 le cui caratteristiche standard (a Norme A.G.I.)
sono:
- lunghezza aste 1 m
- volata cm. 20
- peso del maglio Kg. 30
La prova penetrometrica statica LSCPT (di tipo meccanico) consiste essenzialmente nella
misura della resistenza alla penetrazione di una punta meccanica di dimensioni e caratteristiche
standardizzate, infissa nel terreno attraverso l’utilizzo di un maglio battente di 30 Kg con una
volata di 10 cm. Lo sforzo necessario per l'infissione viene determinato a mezzo di conteggio del
numero di colpi necessari per un avanzamento di 10 cm. Nei diagrammi e Tabelle allegate sono
riportati i seguenti valori di resistenza (rilevati dalle letture di campagna, durante l'infissione dello
strumento).
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Il report della prova penetrometrica dinamica eseguita è di seguito riportato.

Prova LSCPT n. 1

Strumento utilizzato: Penetrometro Pagani DL-30 (90°)
Prova eseguita in data 23/09/2015
Profondità prova 3.10 mt. Dal p.c.
Falda: non rilevata

Profondità (m)

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

Calcolo coeff. Res. dinamica
Res. dinamica
Nr. Colpi riduzione sonda
ridotta
(Mpa)
Chi
(Mpa)
1
1
1
1
3
5
7
8
8
8
9
9
8
7
6
9
9
8
11
12
10
15
16
18
28
30
41
40
41
44
50

0,857
0,855
0,853
0,851
0,849
0,847
0,845
0,843
0,842
0,840
0,838
0,836
0,835
0,833
0,831
0,830
0,828
0,826
0,825
0,823
0,822
0,770
0,769
0,767
0,716
0,714
0,613
0,611
0,610
0,609
0,607

0,30
0,30
0,30
0,29
0,88
1,47
2,05
2,34
2,20
2,20
2,47
2,46
2,18
1,91
1,63
2,44
2,44
2,16
2,81
3,06
2,54
3,58
3,81
4,28
6,21
6,64
7,78
7,57
7,36
7,88
8,93
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0,35
0,35
0,35
0,35
1,04
1,73
2,42
2,77
2,62
2,62
2,94
2,94
2,62
2,29
1,96
2,94
2,94
2,62
3,41
3,72
3,10
4,65
4,95
5,57
8,67
9,29
12,70
12,39
12,06
12,94
14,71

Pres. ammissibile
Pres. ammissibile
con riduzione
Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(KPa)
(KPa)
14,82
17,31
14,79
17,31
14,76
17,31
14,72
17,31
44,07
51,92
73,29
86,53
102,38
121,14
116,76
138,45
110,03
130,76
109,80
130,76
123,27
147,10
123,01
147,10
109,12
130,76
95,29
114,41
81,51
98,07
122,03
147,10
121,79
147,10
108,05
130,76
140,48
170,33
152,96
185,81
127,22
154,84
178,87
232,26
190,42
247,75
213,81
278,72
310,29
433,56
331,78
464,53
389,05
634,85
378,69
619,37
367,92
603,11
393,96
647,24
446,69
735,50
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Prova LSCPT n. 2

Strumento utilizzato: Penetrometro Pagani DL-30 (90°)
Prova eseguita in data 23/09/2015
Profondità prova 3.10 mt. Dal p.c.
Falda: non rilevata

Profondità (m) Nr. Colpi Calcolo coeff.
riduzione
sonda Chi

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

1
1
1
3
3
6
5
6
8
8
9
9
9
9
9
8
8
10
11
11
11
11
21
26
25
25
30
33
38
50

Res. dinamica
ridotta
(Mpa)

0,857
0,855
0,853
0,851
0,849
0,847
0,845
0,843
0,842
0,840
0,838
0,836
0,835
0,833
0,831
0,830
0,828
0,826
0,825
0,823
0,822
0,820
0,719
0,717
0,716
0,714
0,713
0,661
0,660
0,609
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0,30
0,30
0,30
0,88
0,88
1,76
1,46
1,75
2,20
2,20
2,47
2,46
2,46
2,45
2,45
2,17
2,17
2,70
2,81
2,80
2,80
2,79
4,67
5,77
5,54
5,53
6,62
6,76
7,38
8,95

Res. dinamica
(Mpa)

0,35
0,35
0,35
1,04
1,04
2,08
1,73
2,08
2,62
2,62
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,62
2,62
3,27
3,41
3,41
3,41
3,41
6,50
8,05
7,74
7,74
9,29
10,22
11,18
14,71

Pres. ammissibile
Pres.
con riduzione
ammissibile
Herminier Herminier Olandesi
Olandesi
(KPa)
(KPa)
14,82
17,31
14,79
17,31
14,76
17,31
44,17
51,92
44,07
51,92
87,95
103,84
73,13
86,53
87,57
103,84
110,03
130,76
109,80
130,76
123,27
147,10
123,01
147,10
122,76
147,10
122,51
147,10
122,27
147,10
108,47
130,76
108,26
130,76
135,06
163,44
140,48
170,33
140,21
170,33
139,95
170,33
139,69
170,33
233,67
325,17
288,71
402,59
277,04
387,10
276,49
387,10
331,12
464,53
337,97
510,98
368,95
558,98
447,68
735,50
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5.1 - Modello geotecnico (Stima)
Di seguito è riportata sinteticamente la stratigrafia tipo:
Stratigrafia tipo
- Terreno agrario: si sviluppa dal piano campagna fino a circa -0.50/0.60 m di profondità;
presenta dei parametri geotecnici mediocri; esso deve essere oltrepassato in
fase di posa delle eventuali nuove fondazioni, in quanto è lo strato che
maggiormente risente delle variazioni climatiche (ex. gelo-disgelo).
- Livello A: da - 0.80 m fino a circa -2.50 m di profondità e appare prevalentemente
argilloso e argillo-marnoso marnosi.
- Livello B: da -2,50 m di profondità e appare prevalentemente argillo-marnoso o marnaargillosa.
Alla luce delle caratteristiche del terreno presente nell’area oggetto di questo studio sono
stati stimati i parametri di 2 orizzonti litologici fino ad una profondità di circa 3.00 m dal p.c.
In linea con le prescrizioni della recente normativa (NTC 2008), ai fini della stima dei
parametri geotecnici sono state utilizzate elaborazioni statistiche.
In particolare, per i parametri di resistenza al taglio, è stato calcolato il valore corrispondente
al 5° percentile della distribuzione della media.
Tale valore (5° percentile) è stato considerato il valore caratteristico, da utilizzare nei calcoli
geotecnici.
Le elaborazioni effettuate hanno consentito di stimare i parametri dei seguenti livelli a
comportamento omogeneo:

LIVELLO A
Profondità: da -0.80 a – 2.50 m
Litologia: Deposito costituito da terreni prevalentemente argillosi,
a comportamento prevalentemente coesivo
Parametri geotecnici:
Peso specifico (γ) = 20.00 KN/m3
Coesione in termini di sforzi totali (Cuprogetto) = 88,1 kPa
Valore caratteristico: Cucaratteristico = 127,09 kPa
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LIVELLO B
Profondità: da -2.50 m
Litologia: Deposito costituito da terreni prevalentemente argillo-marnosi comportamento
prevalentemente coesivo, alternati a livelli marnosi
Parametri geotecnici:
Peso specifico (γ) = 20 KN/m3
Coesione in termini di sforzi totali (Cuprogetto) = 127,5 kPa
Valore caratteristico: Cucaratteristico = 186,3 kPa
6.0 – CARATTERISTICHE GEOFISICHE DEL SOTTOSUOLO
Le informazioni generali sulla struttura stratigrafica del sottosuolo del territorio in oggetto
sono state desunte dall’interpretazione di una linea sismica MASW realizzata a ridosso dall’area
immediatamente prossima al Municipio. Scopo dell’indagine è quello di ricostruire, per l’area in
oggetto, l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio con la profondità (Vs-z). Il
profilo Vs-profondità consente di ricostruire il modello sismico monodimensionale con il quale
stimare gli effetti sismici propri del sito (amplificazione), come previsto dalla normativa
antisismica vigente (O.P.C.M. 3274 e s.m.i, DM 14.01.2008, Eurocodice 8) e dalle linee guida
della Regione Emilia-Romagna. Nei capitolo successivi verranno descritte le modalità
d’esecuzione delle misure sperimentali e l’interpretazione geofisica delle stesse. In figura si riporta
l’ubicazione degli stendimenti MASW effettuati.
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6.1 – Indagine Geofisica MASW
La tecnica MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) consiste nell’analisi della
dispersione delle onde di superficie al fine di definire il profilo verticale della velocità di
propagazione delle onde di taglio S (Park et al., 1999).
Nella tabella C6.2.I della CIRCOLARE 2 Febbraio 2009 n. 617 C.S.LL.PP., dove si
elencano le indagini di tipo geofisico con strumentazione in superficie, si parla di prova SASW
(Spectral Analysis of Surface Waves). La procedura MASW non è altro che una prova SASW
multicanale ed è pertanto più completa ed affidabile; di conseguenza risulta in accordo con le
NTC08.
Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki,
1999) o in una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo, eseguito nel seguente sito in studio,
le onde superficiali generate in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno
stendimento lineare di sensori. Si ottiene una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale
apparente nel range di frequenze compreso tra 5 Hz e 70 Hz, quindi dà informazioni sui primi 3050 m di profondità.

Metodo MASW attivo.

Quando si energizza il sito in un punto della sua superficie libera si generano diversi tipi di
onde: se la sorgente è perpendicolare alla superficie libera si originano onde appartenenti al piano
verticale (onde P, onde Sv, onde di Rayleigh e onde rifratte), se la sorgente è parallela alla
superficie libera si generano onde appartenenti al piano orizzontale (onde Sh e onde di Love).
La MASW classica/standard consiste nella registrazione della propagazione di una classe di
onde di superficie e specificatamente delle onde di Rayleigh: queste ultime vengono generate da
una sorgente ad impatto verticale. Due sono gli aspetti che rendono il contributo delle onde di
Rayleigh prevalente sul contributo delle onde P e Sv. Il primo aspetto è che le onde di Rayleigh
trasportano circa i due terzi dell’energia generata dalla sorgente.
Il secondo aspetto è che allontanandosi dalla sorgente le onde di Rayleigh subiscono
un’attenuazione geometrica inferiore rispetto alle onde P e Sv, in quanto si propagano secondo
fronti d’onda cilindrici e non sferici (come le altre onde) viaggiando con una velocità correlata alla
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rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde.
In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse
lunghezze d’onda si propagano con diverse velocità di fase (Achenbach, 1999, Aki e Richards,
1980) o detto in maniera equivalente la velocità di fase delle onde di Rayleigh dipende dalla
frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che
onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e
quindi danno informazioni sulla parte più superficiale del sottosuolo, invece onde a bassa
frequenza si propagano negli strati più profondi e quindi interessano la porzione più profonda del
sottosuolo.
In questa indagine accanto all’acquisizione MASW in Rayleigh viene proposta anche
l’analisi della dispersione delle onde di Love, da analizzare congiuntamente alle Rayleigh, per
meglio definire il substrato e superare talune ambiguità interpretative che possono presentarsi
sugli spettri di velocità riferiti solo alle onde di Rayleigh. Le acquisizioni in onde di Love non
possono sostituire completamente quelle in onde di Rayleigh ma la chiarezza dei loro spettri di
velocità risulta di estrema utilità allorché gli spettri delle onde di Rayleigh risultino di ardua
interpretazione in relazione alla presenza di forti segnali scatterati e all’intrecciarsi di diversi
modi. L’unica grossa differenza tra le onde di Rayleigh e quelle di Love sta nel fatto che queste
ultime si formano solo in caso di gradiente di velocità “positivo”.
Sono inoltre state eseguite misure di microtremori atte ad analizzare il rapporto spettrale
H/V (Horizontal to Vertical Spectral Ratio - HVSR) utile a definire eventuali risonanze di sito. A
causa della pesante non-univocità della soluzione una modellazione del solo HVSR senza
quantitative informazioni sulle VS da parte di misure MASW non risulta sufficientemente
affidabile.
6.2 – Acquisizione ed elaborazione dei dati
STRUMENTAZIONE

L’acquisizione dei dati è stata eseguita tramite l’utilizzo di un sismografo 24 canali (modello
Echo 2002) collegato a geofoni orizzontali aventi frequenza propria di 4.5 Hz.
È stato realizzato uno stendimento sismico lineare di lunghezza pari a 55 metri con
spaziatura di 5 metri tra i 12 geofoni e tempo di acquisizione pari a 1 secondo.
L’acquisizione delle onde di Love è del tutto analoga a quelle di Rayleigh, cambia solo il
tipo di sorgente e l’orientazione dei geofoni orizzontali (asse perpendicolare allo stendimento per
le Love e asse parallelo per le Rayleigh, vedi figura seguente).
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Acquisizione di dati: a) stendimento per acquisizione dati utili ad analizzare la dispersione delle
onde di Love; b) stendimento per acquisizione dati utili ad analizzare la dispersione delle onde di
Rayleigh (componente radiale). Nella fotografia in alto a destra la battuta di taglio.

Stendimento sismico (a sinistra) e acquisizione HVSR (a destra).
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L’energizzazione è stata effettuata in posizione esterna rispetto ai geofoni estremi con offset
pari a 3 metri; per le onde di Rayleigh si è utilizzata una mazza battente di 8 kg ad impatto
verticale su piastra metallica, per quelle di Love una mazza battente ad impatto di taglio su piastra
in polipropilene.
Le acquisizioni utili ad analizzare il rapporto spettrale H/V (HVSR) sono state eseguite
utilizzando lo strumento SR04-GEOBOX, dotato di sensore a 2.0 Hz (Sara electronic
instruments). L’analisi dei dati acquisiti è stata eseguita utilizzando il software WINMASW 6.0
versione Professional.

ANALISI RAYLEIGH + LOVE

Dai sismogrammi acquisiti nel dominio spazio-tempo si determinano mediante la
trasformata di Fourier gli spettri nel dominio frequenza-ampiezza e successivamente attraverso il
metodo denominato phase shift gli spettri nel dominio frequenza-velocità.

Acquisizione della componente radiale delle onde di Rayleigh (RVF) e delle onde di Love (THF).
Sulla sinistra le tracce sismiche acquisite (sismogramma), sulla destra gli spettri di velocità.

Successivamente alla pulizia del dato si è proceduto alla modellazione diretta delle curve di
dispersione rispettivamente del modo fondamentale e dei primi due superiori per le onde di Rayleigh e
del modo fondamentale e primo superiore per le onde di Love. Da notare che lo spettro delle onde
Rayleigh non mostra chiaramente il modo fondamentale, l’acquisizione delle onde di Love ha
permesso quindi di non sovrastimare il valore di Vs caratterizzante il sedime
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Spettro di velocità con sovrapposto in blu lo spettro sintetico delle onde di Love (THF).

RAPPORTI SPETTRALI H/V

Allo scopo di definire il periodo di risonanza di sito e migliorare (tramite analisi congiunta
MASW+HVSR) la definizione del profilo verticale VS nelle porzioni più profonde, si è effettuata
una misurazione di microtremore utile a definire il rapporto H/V lungo lo stendimento. Nelle
figure successive si riportano i dati acquisiti, lo spettro d'ampiezza medio delle 3 componenti (NS,
EW e verticale) ed i valori HVSR per l’acquisizione eseguita.

Dati acquisiti “grezzi”.
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Spettri d'ampiezza medi delle 3 componenti (NS, EW e verticale) e valori di HVSR.

SERIE TEMPORALE H/V

SERIE TEMPORALE SINGOLE COMPONENTI

DIREZIONALITÀ H/V

Caratteristiche dati acquisiti.
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I criteri SESAME definiscono la robustezza statistica della curva HVSR e degli eventuali
picchi presenti. Il computo del picco a 4.0 Hz è riportato nel seguente box; sono soddisfatti 5
criteri su 6 per cui la frequenza analizzata è da considerarsi di risonanza.

La modellazione dell’HV realizzato è stata eseguita applicando lo schema geologico dato
dall’analisi delle onde di superficie (figura successiva).

HVSR: in verde le misure effettuate, in magenta la curva HVSR modellata tramite ellitticità delle onde di
superficie (Lunedei & Albarello, 2009). Il modello è chiaramente lo stesso usato per l’analisi delle onde di
superficie.
ANALISI CONGIUNTA

L'analisi congiunta dei dati ha restituito il modello finale di seguito riportato.
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Profilo di velocità ottenuto dall’analisi congiunta.

Spessore (m)
0,8
1,4
3,0
12,0
42,0
88,0
Inf.

Vs (m/s)
100
140
255
354
510
575
1390

Modello di sottosuolo determinato mediante analisi congiunta.

RISULTATI

La prova MASW unitamente all’analisi HVSR ha consentito di determinare, tramite la
relazione riportata di seguito (NT08), un valore di Vs30 al piano campagna pari a 338 m/s.

VS,30 =

30
hi
∑
i =1, N VS, i

dove:
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hi: spessore in metri dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità;
Vs,i: velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato.

Profondità (m dal p.c.)
0,0 – 0,8
0,8 – 2,2
2,2 – 5,2
5,2 – 17,2
17,2 – 30,0

Vs (m/s)
100
140
255
354
510
Tabella 1. Modello per calcolo Vs30.

Hi/Vsi
0,00800
0,01000
0,01176
0,03390
0,02510

Profondità calcolo Vs30 (m dal p.c.)
Vs30 (m/s)
338
0,0
354
0,5
369
1,0
394
2,0
408
3,0
419
4,0
431
5,0
Tabella 2. Valori di Vs30 in funzione della profondità di calcolo.

6.3- Categoria del sottosuolo
Le informazioni generali sulla struttura stratigrafica del sottosuolo dell’area oggetto
d’intervento sono state desunte dalle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dallo scrivente
direttamente in sito in data 23/09/2015.
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, il D.M. 14.1.2008 definisce 5
categorie in cui suddividere i terreni d’imposta in base ai valori di velocità delle onde sismiche
trasversali nei primi 30 m sotto il piano di posa della fondazione (VS30).
In considerazione dei dati ottenuti dalle prove penetro metriche, dalla bibliografia esistente,
e dalla indagini geofisiche, l’area in esame si può ipotizzare che appartenga, secondo quanto
previsto dal DM 14/01/2008, alla classe di sottosuolo C.
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7.0 – SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO: VALUTAZIONE DEI FATTORI DI
AMPLIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO INDAGATO
Il secondo livello di approfondimento (analisi semplificata), è richiesta e ritenuta sufficiente,
per gli ambiti suscettibili di urbanizzazione e per gli interventi sul territorio urbanizzato, nelle aree
pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con stratificazione
orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ≤ 15º, in cui il deposito ha
spessore costante. Tale analisi ha lo scopo di valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica
locale per l’elaborazione della carta di microzonazione.
In aggiunta agli elaborati previsti nella prima fase, sono stati prodotti:
i coefficienti di amplificazione sismica riferiti all’area individuata ottenuti impiegando le
tabelle e le formule dell’Allegato A2 (A2.1 e A2.2), in riferimento alla Delibera dell’
Assemblea legislativa progr. nº 112 – oggetto nº 3121 del 2 maggio 2007, che permettono di
calcolare i fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento.
per calcolare i Fattori di Amplificazione (F.A.) richiesti nell’analisi semplificata devono
essere realizzate indagini geotecniche che permettano la definizione dello spessore del
deposito di copertura e della profondità del bedrock (H) e della velocità equivalente delle
onde di taglio per lo spessore considerato (VsH e Vs30) del deposito di copertura secondo le
formule di seguito riportate:
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VsH = H / ∑(hi / Vsi)
H = spessore totale (in metri) dei terreni di copertura o profondità del bedrock
hi = spessore (in metri) dello strato i-esimo (fino al bedrock)
Vsi = velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino al bedrock)

Vs30 = 30 / ∑(hi / Vsi)
hi = spessore (in metri) dello strato i-esimo (fino alla profondità di 30 m)
Vsi = velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino alla profondità di 30 m)
7.1 – II° Livello di Approfondimento
7.1.1 - Valutazione dei fattori di amplificazione sismica
Le indagini sismiche eseguite direttamente in sito hanno ad assegnare alla Vs30 un valore pari
a 338 m/s. Considerati i dati della tabella di riferimento (v. Tab. 1), sono stati associati, quindi, i
valori di F.A. corrispondenti alla Vs30 = 330-350 m/s. Nella seguente tabella sono evidenziati in
arancione i valori di F.A. riscontrati nelle aree:

Tabelle da utilizzare in caso di substrato marino caratterizzato da Vs < 800 m/sec.
ambito appennino e margine appennino-padano.
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I fattori di amplificazione calcolati per le Vs = 338 m/s ottenute dalle indagini sismiche
MASW eseguite direttamente in sito in data 23/09/2015 sono pertanto risultati i seguenti:
F.A. P.G.A.

1.9 - 2.0

F.A. Intensità Spettrale -0.1s < To < 0.5s

2.1 - 2.3

F.A. Intensità Spettrale -0.5s < To < 1.0s

1.9 - 2.4

7.1.2 – Effetti della topografia
Per quanto riguarda tale studio si esclude la presenza di aree soggette ad amplificazione
topografica; dalla vigente recente normativa (Delibera dell’Assemblea legislativa progr. nº 112 –
oggetto nº 3121 del 2 maggio 2007 ), si desume infatti, che gli effetti della topografia possono
essere trascurati, in quanto non si incontrano elementi morfologici con acclività > 15º e altezza H
≥ 30 m.
8.0 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Al fine di effettuare una corretta valutazione delle caratteristiche geologico-geotecniche e
del rischio sismico è stato effettuata una caratterizzazione dell’area oggetto di classificazione del
POC ai sensi della Delibera dell’ Assemblea legislativa progr. nº 112 – oggetto nº 3121 del 2
maggio 2007 recante gli “indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per
la pianificazione territoriale e urbanistica”.
Lo studio ha permesso di valutare:
• La caratterizzazione geologico-geotecnica dell'ambito AT.01 oggetto del POC
•

La sismicità storica del Comune di Ziano Piacentino e l'ubicazione degli epicentri più
significativi.

•

L’individuazione di zone dove possono verificarsi effetti locali (pericolosità sismica
locale), secondo Livello di approfondimento.

Risultati delle analisi di secondo livello: Le caratteristiche fisiche dell’area in studio hanno
permesso di valutare gli effetti di amplificazione simica locale e gli effetti della topografia. Dalle
valutazioni delle indagini geognostiche e sismiche si rileva che il territorio in esame è
classificabile ai sensi del D.M. 14/01/2008 come sottosuolo di tipo C.
Sulla base delle indagini geognostiche e sismiche condotte direttamente in sito e delle
valutazioni riportate nella presente relazione dallo scrivente, si può affermare che i contenuti
del POC proposto relativamente all’ambito AT.01 risultano essere compatibili con l'assetto
geologico attuale ed il rischio sismico locale così come previsto dalla normativa vigente.
Piacenza, 08/10/2015
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1 PREMESSA
Il presente Rapporto illustra e sintetizza i risultati di una serie di indagini geognostiche di
supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di un nuovo
depuratore a servizio di Vicobarone in Località Case Piccioni nel Comune di Ziano
Piacentino (PC).
Le indagini, sviluppate in accordo con la DL di Iren, si sono articolate nelle seguenti fasi:
 Raccolta dati di inquadramento geologico-geomorfologico generale dell’area di studio;
 Esecuzione di n. 4 prove penetrometriche dinamiche SCPT per la valutazione delle
condizioni litostratigrafiche e delle caratteristiche geotecniche dei terreni;
 Allestimento n.1 piezometro a tubo aperto di controllo per la valutazione del livello di
soggiacenza della falda e degli aspetti idrogeologici locali;
 Esecuzione n.2 trincee mediante escavatore per la verifica diretta dei principali orizzonti
stratigrafici nei metri superficiali;
 Prelievo di n.1 campione di terreno rappresentativo dei principali orizzonti stratigrafici
nei metri superficiali e relative analisi geotecniche di laboratorio per la determinazione
delle caratteristiche fisiche dei materiali e dei parametri di resistenza al taglio;
 Esecuzione n. 1 stendimento sismico di 115.0ml con registrazione prova tipo MASW
per la definizione della categoria sismica del sottosuolo in funzione della velocità VS30
ai sensi delle NTC 2008;
 Esecuzione n.1 rilievo geoelettrico di 152.0ml con registrazione profilo tomografico
elettrico per la valutazione delle caratteristiche elettrostratigrafiche dei terreni e la loro
distribuzione;
 Esecuzione in sito di n. 2 stendimenti sismici a rifrazione per la valutazione dei rapporti
stratigrafici, delle geometrie e degli spessori delle unità litologiche che caratterizzano il
versante in esame;
 Elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti per la definizione del modello
geologico e geotecnico del sito, degli aspetti idrogeologici e di pericolosità sismica locale
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2 INQUADRAMENTO – TERRITORIALE
Il progetto di realizzazione del depuratore a servizio del territorio comunale della Frazione
di Vicobarone nel Comune di Ziano Piacentino è inserito a nord-est dell’abitato stesso in
una zona di impluvio del versante inciso dal Rio del Volto tra la Località Case Piccioni in
sponda orografica sinistra e la località Case Pallaroni in sponda orografica destra. In
termini cartografici l’area ricade nella sezione della Cartografia Tecnica Regionale n.
179014 e si posiziona ad una quota assoluta compresa di 195.00m s.l.m.
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
Dal punto di vista geologico-strutturale l’area di studio ricade nel versante padano della
catena appenninica, modellato nell’ambito di formazioni di origine marina, in un settore
caratterizzato dalla presenza di unità geologiche riconducibili al dominio tettonico delle
Unità Liguri.
In letteratura geologica come si evince dal seguente stralcio della Carta Geologica d’Italia,
l’area in esame ricade nel Foglio n. 59 “Pavia” al limite con il Foglio n.71 “Voghera” ed
insiste sulla Formazione della Val Luretta “Calcare di Pietra dei Giorgi” di età paleocenica
caratterizzata da alternanze ritmiche calcareo-marnoso-arenacee, più sottili verso l’alto, dove alla
sommità prevalgono le marne e le arenarie con qualche interstrato argilloso varicolore, mentre nella porzione
inferiore sono caratteristiche alcune bancate costituite da marne rosate con letto calcarenitico.

Nella cartografia geologica regionale dell’Emilia Romagna, di più recente classificazione,
l’area di indagine insiste su depositi di accumulo detritico al piede di un corpo di frana
quiescente complessa “a2g”. Tali depositi ricoprono il substrato roccioso definito
dall’Unità Ligure “VLU2 – Formazione della Val Luretta – Membro di Monteventano”.
L’Unità è costituita da alternanze decametriche di pacchi di strati medi arenaceo-pelitici
(arenarie medie e fini, grigie, talora ricche in frustoli carboniosi e marne siltose nocciola) e
di pacchi prevalentemente calcareo marnosi in strati medi e spessi, più frequenti verso il
via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3466 - 6/55

tetto del membro (calcari micritici grigio-biancastri e marne e marne calcaree grigio chiare,
con locali intercalazioni di arenarie grigie).
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4 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO
Dal punto di vista geomorfologico il settore in esame interessato dall’opera in progetto si
presenta in condizioni morfologicamente potenzialmente instabili dato che si trova inserita
in un deposito di frana quiescente complessa a2g, ovvero è un deposito messo in posto
in seguito alla combinazione nello spazio e nel tempo di due o più tipi di movimento; tale
deposito di frana è inattivo ma può essere riattivato dalle sue cause originarie. Di seguito
si riportano gli estratti delle cartografie ufficiali

Estratto PTCP Provincia di Piacenza
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Estratto Carta del Dissesto Regione Emilia Romagna
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5 INDAGINI ESEGUITE
La caratterizzazione geologica di dettaglio dell’area è stata realizzata tramite prove in sito
di tipo diretto ed indiretto e specifiche prove di laboratorio. L’ubicazione è riportata nella
planimetria di riferimento di seguito allegata.
Le indagini condotte sono state le seguenti:
 Esecuzione n. 4 prove penetrometriche dinamiche SCPT per la definizione delle
caratteristiche geologiche e geotecniche delle unità litologiche superficiali costituenti il
sottosuolo;
 Allestimento n.1 piezometri a tubo aperto per la valutazione del livello di soggiacenza
della falda e degli aspetti idrogeologici locali;
 Esecuzione n.2 trincee mediante escavatore per la verifica diretta dei principali orizzonti
stratigrafici nei metri superficiali.
 Prelievo n.1 campione di terreno rappresentativo dei principali orizzonti stratigrafici nei
metri superficiali e relative analisi geotecniche di laboratorio per la determinazione delle
caratteristiche fisiche dei materiali e dei parametri di resistenza al taglio.
 Esecuzione n. 1 stendimento sismico di 115.0ml con registrazione prova tipo MASW
per la definizione della categoria sismica del sottosuolo in funzione della velocità VS30
ai sensi delle NTC 2008;
 Esecuzione n.1 rilievo geoelettrico di 165.0ml con registrazione profilo tomografico
elettrico per la valutazione delle caratteristiche elettrostratigrafiche dei terreni e la loro
distribuzione;
 Esecuzione in sito di n. 2 stendimenti sismici a rifrazione per la valutazione dei rapporti
stratigrafici, delle geometrie e degli spessori delle unità litologiche che caratterizzano il
versante in esame.
Di seguito e in All. 1 viene riportata la planimetria di riferimento delle indagini in scala
1:1000 e quella di dettaglio in scala 1:400 con l’ubicazione delle prove sovrapposte al
progetto di realizzazione del nuovo depuratore.
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Il rilievo topografico è stato fornito dalla Direzione Lavori; la sezione BB, utilizzata per le
successive verifiche di stabilità del versante, evidenzia pendenze massime del pendio
inferiore al 20%, pertanto condizioni topografiche della strategia di progettazione minori
di 15°.
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5.1 Prove penetrometriche dinamiche

La prova Standard Penetration Cone Test (SCPT) consiste nella misura della resistenza
alla penetrazione di una punta conica di dimensioni standard, infissa per battitura nel
terreno, per mezzo di un idoneo dispositivo di percussione. Le informazioni che la prova
fornisce sono di tipo continuo poiché le misure di resistenza alla penetrazione vengono
eseguite durante tutta l’infissione a partire dal piano campagna.
Il campo di utilizzazione della prova è molto vasto potendo essere eseguita praticamente
in tutti i tipi di terreno coesivo o granulare (dalle argille alle ghiaie), fornendo una
valutazione qualitativa del grado di addensamento e di consistenza dei terreni attraversati.
Nell’indagine in oggetto è stato utilizzato un penetrometro dinamico superpesante DPSH
“Pagani”. Le principali caratteristiche sono le seguenti:

-

Peso maglio

73 kg

-

Altezza caduta libera

75 cm

-

Diametro punta

51 mm

-

Angolo apertura punta

60°

-

Peso singola asta

2.4 kg

Le prove, hanno raggiunto la profondità massima di -9.00 m da p.c. I risultati, ottenuti
conteggiando il numero di colpi N necessario per infiggere la punta di 30cm, sono
graficamente riportati di seguito.

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3440 - 13/55

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3440 - 14/55

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3440 - 15/55

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3440 - 16/55

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3440 - 17/55

5.2 Piezometri

Al termine della registrazione della prova P3 nel foro è stato allestito un tubo piezometrico
a tubo aperto Pz1 del diam. di 1” che ha permesso la valutazione del livello di soggiacenza
locale della falda freatica (vedi schema del piezometro riportato di seguito).
Il valore di soggiacenza del livello di falda
dal p.c. misurati con apposito freatimetro
in data 22.12.2014 è stato di: – 1.10m dal
p.c.
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5.3 Prova sismica tipo MASW

Al fine di caratterizzare gli aspetti di pericolosità sismica locale e determinare la categoria
del suolo di fondazione necessaria per un analisi al livello II di approfondimento degli
effetti di sito attesi, come previsto dalla Delibera A.L. Emilia Romagna n. 112/2007, si è
provveduto ad eseguire uno stendimento sismico a rifrazione con acquisizione di n.1 prova
MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) che permette di acquisire il parametro
Vs30 (valore medio delle velocità di taglio nei primi 30m). Il metodo Masw è una tecnica
di indagine non invasiva che si basa sulla misura delle onde superficiali fatta in
corrispondenza di diversi sensori (accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo.
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che
viaggiano con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla
propagazione delle onde.
La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta frequenza
con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi danno
informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si
propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi. Il metodo
di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, D.J.1999) o
in una combinazione di entrambi.
Nell’indagine eseguita è stato utilizzato il
metodo attivo in cui le onde superficiali
vengono generate in un punto sulla
superficie del suolo tramite una massa
battente di 8kg, sono misurate da uno
stendimento lineare di sensori, nel nostro
caso n.24 geofoni con frequenza propria
di 4.5Hz e spaziatura di 5m, collegati ad un
sismografo
digitale
Geode
della
Geometrics a 24 canali. L’energizzazione è
stata realizzata a 5m di distanza
sommando n.5 battute. La lunghezza delle registrazioni è stata di 1 sec con un passo di
campionamento di 0.25ms.
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Il metodo attivo generalmente consente di ottenere una velocità di fase (o curva di
dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz,
quindi dà informazioni sulla parte più superficiale del suolo, sui primi 30m-50m, in
funzione della rigidezza del suolo.
L’elaborazione dei dati con il metodo MASW prevede tre fasi di lavoro:
1.

Calcolo della velocità di fase (o curva di dispersione) apparente sperimentale;

2.
Calcolo della velocità di
fase apparente numerica;
3.
Individuazione
del
profilo di velocità delle onde
di
taglio
verticali
Vs,
modificando opportunamente
lo spessore h, le velocità delle
onde di taglio Vs e di
compressione Vp (o in
maniera
alternativa
alle
velocità Vp è possibile assegnare il coefficiente di Poisson), la densità di massa degli strati
che costituiscono il modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale
tra la velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale e la velocità di fase (o curva di
dispersione) numerica corrispondente al modello di suolo assegnato.
Il modello di suolo e quindi il profilo di velocità delle onde di taglio verticali possono
essere individuati con procedura manuale o con procedura automatica o con una
combinazione delle due. Generalmente si assegnano il numero di strati del modello, il
coefficiente di Poisson, la densità di massa e si variano lo spessore h e la velocità Vs degli
strati. Nella procedura manuale l’utente assegna per tentativi diversi valori delle velocità
Vs e degli spessori h, cercando di avvicinare la curva di dispersione numerica alla curva di
dispersione sperimentale. Nella procedura automatica la ricerca del profilo di velocità
ottimale è affidata ad un algoritmo di ricerca globale o locale che cerca di minimizzare
l’errore tra la curva sperimentale e la curva numerica. In genere quando l’errore relativo,
tra curva sperimentale e curva numerica è compresa tra il 5% e il 10% si ha un
soddisfacente accordo tra le due curve e il profilo di velocità delle onde di taglio Vs e
quindi il tipo di suolo sismico conseguente rappresentano una soluzione valida da un
punto di vista ingegneristico. Il software apposito utilizzato per l’elaborazione dei dati è
WINMASW.
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A seguito di tale elaborazione tramite
una procedura di “inversione”, si risale al
modello stratigrafico (figura riportata a
fianco), espresso in termini di velocità
delle onde di taglio (Vs) e quindi al valore
Vs30, relativo ai primi 30 metri di
profondità
Il valore del parametro Vs30 è risultato
con valori prossimi a 378 m/s
corrispondente ad un sottosuolo di
fondazione di tipo “B”.
Categoria B:
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa
molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 metri,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di
Vs30 compresi tra 360÷800 m/s (ovvero Nspt >50 nei terreni a grana grossa e Cu >250 KPa nei
terreni a grana fine).
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5.4 Tomografia elettrica
Per la valutazione delle caratteristiche elettrostratigrafiche dei terreni e la loro
distribuzione, é stato realizzato un apposito profili di tomografia elettrica in grado di
definire le geometrie ed i rapporti bidimensionali delle principali orizzonti stratigrafici.
5.4.1 Cenni teorici

La tomografia elettrica rappresenta uno dei metodi geofisici più utilizzati per lo studio e la
caratterizzazione dei materiali e in particolare del sottosuolo. Il parametro di base che
viene misurato è la resistività elettrica: proprietà fisica che esprime la “resistenza” che i
materiali oppongono al passaggio della corrente elettrica. Le misure geoelettriche
consentono quindi, studiando le deformazioni del flusso di corrente causate dalle diverse
strutture presenti nel sottosuolo, di caratterizzare le strutture stesse e di ricostruirne la
distribuzione spaziale. La resistività elettrica delle diverse formazioni geolitologiche è
determinata essenzialmente dai seguenti fattori:






Porosità, forma, dimensione e continuità dei pori
Percentuale di contenuto d’acqua interstiziale;
Salinità dell’acqua interstiziale;
Presenza di matrice fine;
Conducibilità intrinseca delle litologie di base;

5.4.2 Acquisizione dati

La misura del valore di resistività elettrica dei materiali si effettua mediante l’analisi della
distribuzione di un campo elettrico artificiale appositamente generato nell’area d’indagine.
Il dispositivo di misura base è costituito da due coppie di elettrodi metallici infissi nel
terreno a distanze opportune lungo un profilo. Una coppia di elettrodi (A-B) costituisce il
circuito di immissione della corrente elettrica, l’altra coppia (M-N) costituisce il circuito di
misura della differenza di potenziale indotta nel terreno dal passaggio di corrente.
L’acquisizione tomografica consiste nella
misura dei valori di resistività elettrica in
corrispondenza di un elevato numero di punti
lungo la sezione d’indagine tramite l’utilizzo di
numerosi elettrodi disposti a passo regolare.
La grande densità dei punti consente di
ricostruire con estremo dettaglio, anche
mediante l’applicazione di algoritmi di calcolo
bidimensionali, la sezione indagata, definendo
in particolare gli effetti delle “variazioni
laterali”, consentendo pertanto la restituzione
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di una “immagine” bidimensionale tramite la quale è possibile “interpretare” la situazione
reale.
Una volta completato il layout degli elettrodi, tramite apposite procedure di controllo si
verificano i valori della resistenza di contatto tra elettrodi e terreno che vengono
successivamente registrati e utilizzati per il controllo di qualità del rilievo. Verificato il
layout, inizia la registrazione delle misure, con processo di acquisizione automatico, che
effettua le stesse secondo un ciclo di acquisizione “+-+-“ di cui viene calcolato il valore
della deviazione standard.
5.4.3 Elaborazione dati

I dati geoelettrici vengono elaborati tramite una serie di passaggi:
 Conversione dal formato originale .stg in formato .dat adeguato all’inversione
successiva. Durante questo passaggio i dati subiscono un opportuno “editing”
realizzato allo scopo di eliminare le eventuali misure non corrette in genere
caratterizzato da un elevato valore di “deviazione standard”;
 Inserimento dei dati relativi alla topografia;
 Elaborazione matematica con programma d'inversione 2D denominato RES2DINV
utilizzando il metodo di calcolo degli elementi finiti a due dimensioni.
 La procedura di calcolo d'inversione trasforma i dati di resistività apparente in
resistività reale, minimizzando l'errore fra i dati acquisiti, la figura seguente mostra il
risultato dell’elaborazione prodotta dal programma di inversione
Nel caso specifico la dimensione
unitaria delle celle è stata pari alla
distanza elettrodica in X e pari ad
un incremento del 10% per ogni
singolo “livello” a partire dal livello
iniziale di misura per Y. In sostanza
le due sezioni sono state calcolate
su un totale di celle circa uguale al
numero di punti disponibili.
La procedura ha inizio con il calcolo di un modello diretto “agli elementi finiti
isoparametrici” e prosegue con una inversione bidimensionale ai “minimi quadrati” basata
su un algoritmo di regolarizzazione “smoot” tipo Occam. La correlazione grafica dei valori
calcolati, rappresentativi di ogni singola cella, necessaria per la ricostruzione finale delle
sezioni allegate è stata realizzata tramite l’applicazione di appositi algoritmi di “gridding”
e “contouring”.
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5.4.4 Analisi dei risultati profilo elettrico

La sezione di tomografia elettrica L1 riportata nell’All.1 descrive la distribuzione e la
geometria delle unità geofisiche caratterizzate dai valori di resistività elettrica in funzione
della natura litologica.
Nel caso in esame lungo tutta la sezione indagata sono stati registrati valori di resistività
costantemente <10 ohm.m, pertanto molto conduttivi.
Volendo dettagliare eventuali variazioni all’interno della distribuzione del corpo
conduttivo mediante una suddivisione ohm-metrica è possibile differenziare una copertura
superficiale fino alla progr. 100m con valori tra 7 e 10 ohm.m (rosso/giallo) da un’unità di
fondo con valore <5 ohm.m, verosimilmente corrispondente ai materiali di natura
argillosa più consistenti.

5.5 Prospezione sismica a rifrazione
L’indagine sismica a rifrazione consente di valutare le caratteristiche meccaniche e di
compattezza dei terreni indagati, di poter definire il loro grado di fatturazione, la geometria
delle stratificazioni immediatamente sottostanti, la coltre superficiale e la profondità del
basamento (bedrock).
Il metodo sismico a rifrazione si basa sulla misura dei tempi di percorso delle onde
sismiche di volume (P o S) dirette e rifratte (i cosiddetti primi arrivi) che, partendo in un
istante noto da una sorgente artificiale di posizione nota, arrivano ai diversi geofoni
(sensori collocati a distanze note dalla sorgente). Le onde dirette sono quelle che si
propagano direttamente dalla sorgente ai geofoni, senza scendere in profondità, invece, le
onde rifratte sono quelle che, dopo essere penetrate in profondità nel sottosuolo,
incontrano un rifrattore (superficie di aumento brusco della velocità di propagazione) e
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vengono da esso trasmesse in superficie (a causa del fenomeno dell'incidenza critica dei
raggi sismici).
I dati ricavati da tale tipo di indagine consentono di determinare un modello
bidimensionale del sottosuolo. Utilizzando le distanze tra il punto di scoppio e i vari
geofoni e i tempi di arrivo del segnale sismico, si ricavano delle curve tempo-distanza
(dromocrone), dalle dromocrone dei primi arrivi (curve che rappresentano la variazione
del tempo di percorso in funzione della distanza sorgente - geofono) si risale al modello
di velocità sismica del sottosuolo, fino alla base del rifrattore più profondo individuato
(poiché i raggi sismici che scendono a profondità superiori non ritornano in superficie nei
punti in cui sono collocati i geofoni).
I profili registrati S1 e S2 sono costituiti da
uno stendimento di 24 geofoni con
frequenza propria di 14Hz con distanza
intergeofonica di 5.00m. In punti
predefiniti del profilo, sono stati creati
artificialmente degli impulsi elastici
mediante l'utilizzo di una massa battente da
8.0 Kg.

L’energizzazione è avvenuta in 9 punti disposti simmetricamente allo stendimento e
precisamente nelle seguenti posizioni:
- 2 punti esterni al profilo
- 2 punti agli estremi del profilo
- 5 lungo il profilo ogni 4 geofoni.
La
registrazione
dei
sismogrammi è stata
effettuata mediante un
sismografo Geode della
Geometrics a 24 canali.
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Di seguito e nell’ All.1 in scala 1:500 sono graficizzati i modelli di velocità sismiche di
propagazione Vp delle sezioni S1 e S2 elaborati con metodo tomografico.

Nella zona di progetto si evidenzia un orizzonte di copertura superficiale con spessore di
2.50m caratterizzato da valori delle velocità sismiche Vp<0.7 km/s. Al di sotto fino a
profondità di -7.00/-8.00m dal p.c. con buona continuità si individua un orizzonte
intermedio con velocità sismiche Vp<1.5 km/s. A profondità superiori le velocità
sismiche incrementano fino a raggiungere valori massimi di 1.8/1.9 Km/s non
chiaramente indicativi della presenza di un substrato roccioso di tipo compatto.
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5.6 Trincee geognostiche
Mediante escavatore sono state realizzate n.2 trincee geognostiche che hanno consentito
la verifica diretta delle condizione
litostratigrafiche nei metri superficiali.
La trincea TR1 è stata realizzata nel settore
centrale dell’area di progetto al piede del
versante ed ha evidenziato la presenza di
argilla molto allentata e plastica fino ad
una profondità di -2.30 m dal p.c. passante
ad un argilla più consistente e consolidata
fino alla massima profondità investigata di
-2.50m. La trincea TR2 eseguita in
prossimità della prova P4 nel settore sudest della zona di intervento e più a monte nel pendio ha una copertura argillosa di spessore
metrico passante ad un livello con elementi litoidi di natura marnosa, molto sfaldati e
sfogliati sino a -1.50m dal p.c. Di seguito vengono riportate le monografie delle trincee:
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5.7 Analisi geotecniche di laboratorio
Per la determinazione delle caratteristiche fisiche e dei parametri di resistenza al taglio dei
terreni di fondazione, nella trincea TR1 è stato prelevato con apposita fustella in acciaio
n.1 campione indisturbato rappresentativo dell’orizzonte superficiale di natura
prevalentemente argillosa nell’intervallo compreso tra -1.50m e -1.70m dal p.c.
Il programma delle analisi di laboratorio realizzate sulla base della natura dei terreni
indagati, ha previsto la determinazione dei seguenti parametri fondamentali per la
classificazione dei terreni:
-

Contenuto d’acqua naturale (ASTM D 2216);

-

Peso secco di volume (BS 1377:1975 Test 15/e)

-

Limiti di liquidità e plasticità (o di Atterberg) (ASTM D 4318);

-

Composizione granulometrica (ASTM D 422);
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-

Prova di taglio diretto CD (ASTM D 3080)

La sintesi dei dati ottenuti è mostrata dalla tabella riportata di seguito.
L’elaborazione delle prove di taglio CD hanno permesso di determinare i seguenti
parametri di resistenza al taglio in condizioni di picco e residue:
Tr1: da -1.50 a -1.70m dal p.c.

’ picco = 22.1°

’residuo = 15.1°

C’ picco = 10.4 kN/m2

C’residuo=0 kN/m2
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6 MODELLO GEOLOGICO DEL SITO
L’analisi dei risultati ottenuti con le indagini geognostiche condotte ha permesso di
riconoscere una successione stratigrafica del sito di intervento caratterizzata da tre livelli
con caratteristiche geotecniche differenti rappresentati nella sezione litostratigrafica
seguente:30

Livello A
Orizzonte di copertura superficiale di natura argilloso-limosa (Argilla 54%, Limo 37%)
molto allentato a comportamento coesivo e compressibile.
Lo spessore dell’orizzonte é compreso tra 1.80m (prova P1) e 2.40m (Prova P2); viceversa
compare con spessori trascurabili (< 0.50m) nel settore di monte nella zona sud-est
dell’intervento (prove P4 e Tr2).
Il grado di consistenza risulta molto molle, caratterizzato da un valore medio del n. colpi
x 30cm Nspt =2.
Le specifiche analisi di laboratorio eseguite per la caratterizzazione fisica del campione
rappresentativo di tale livello (campione Tr1 1.50 – 1.70m), hanno permesso di associare
il materiale, secondo la classificazione USCS, nelle argille inorganiche CH (L.L. = 86%) e ad
elevata plasticità (I.P.= 57%) e consistenza solido-plastica (Ic. = 0.77)
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Le prove di resistenza al taglio diretto sul medesimo campione hanno consentito la
determinazione di un valore della coesione di picco C’=0.10kg/cm2 che si annulla in
condizione residue e dell’angolo di attrito di picco ’ = 22.1° e residuo r = 15.1°.
Livello B
Si tratta di un livello intermedio con matrice prevalente della stessa natura argilloso-limosa
dell’orizzonte superficiale cui si aggiunge la comparsa di elementi litoidi marnosi
fortemente alterati ed a bassa resistenza fino a profondità comprese tra -3.90m (prova P4)
e -5.40m dal p.c. (prova P1).
Nel complesso il grado di consistenza dei materiali rimane piuttosto basso con un valore
medio del n.colpi x 30cm Nspt = 11.
Livello C
Rappresenta l’orizzonte di fondo delle indagini geotecniche in cui si individua la presenza
di argilla marnosa in grado determinare il rifiuto all’avanzamento delle prove a profondità
variabili da un minimo di -4.00m (prova P4) ad un massimo di -9.00m dal p.c. (prova P3).
Il grado di consistenza dei materiali risulta elevato con valori di resistenza del n.colpi per
30cm Nspt costantemente superiore a 20 e con valore medio = 24.
7 MODELLO GEOTECNICO DEL SITO
L’analisi congiunta dei risultati delle prove geotecniche condotte in sito e in laboratorio ha
permesso, per ogni orizzonte stratigrafico definito nel modello geologico, la
determinazione dei principali parametri geotecnici sintetizzati nel seguente modello
geotecnico. I valori di resistenza Nscpt all’avanzamento delle prove sono stati correlati ai
valori Nspt utilizzati per la determinazione dei parametri di resistenza e deformabilità
secondo la relazione: Nspt = Nscpt x Cf
in cui Cf = fattore correttivo = 1.3. Il
valore di Cf dipende dalle caratteristiche strumentali del penetrometro utilizzato e dal tipo
di litologia presente nell’area di intervento, nel nostro caso argille.
I valori del N di colpi riportati nei diagrammi sono valori Nspt ovvero i risultati delle
letture in campagna moltiplicati per Cf.
La determinazione del valore di coesione non drenata Cu è stata ottenuta secondo il
metodo DM-7 per argilla ad alta plasticità: Cu = 0.125 Nspt (Kg/cm2). Il modulo di
deformazione elastico è stato determinato empiricamente secondo il metodo D’Apollonia
et al in cui E= 320 (Nspt+15) (KPa). Il modulo edometric0.10o è stato determinato
empiricamente secondo la seguente relazione di Stroud e Butler per argille a plasticità
medio-elevata in cui Ed= 5Nspt (Kg/cm2). Applicando quanto contenuto nelle Istruzioni
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del Cons. Sup. dei Lavori Pubblici sono stati assunti quali valori caratteristici Vk delle terre
i valori prossimi ai medi Vm.
Lo schema del modello geotecnico di sito rappresentativo del sottosuolo con i parametri
geotecnici determinati per ogni singolo livello con caratteristiche differenti, è il seguente:
Livello A (dal p.c. a -1.80/-2.40m dal p.c.) (escluso P4, Tr2)
Litologia: Argilla limosa molto allentata ad elevata plasticità
Peso umido di volume 

1.72 t/mc

Coesione non drenata Cu

0.25 kg/cm2

Coesione di picco C’

0.10 kg/cm2

Coesione residua C’r

0.0 kg/cm2

Angolo di attrito di picco ’

22.1°

Angolo di attrito residuo ’r

15.1°

Modulo edometrico Ed

10.0 kg/cm2

Modulo di deformazione elastico E

54.4 Kg/cm2

Livello B (da -1.80/-2.40m a -3.90/-5.40m)
Litologia: Argilla limosa mediamente consistente
Peso umido di volume 

1.75 t/mc

Coesione non drenata Cu

1.38 kg/cm2

Modulo edometrico Ed

55.0 kg/cm2

Modulo di deformazione elastico E

83.2 Kg/cm2

Coesione (default)

0.15 kg/cm2

Angolo di attrito (default)

22.5°

Livello C (da -3.90/-5.40m a -9.00m)
Litologia: Argilla marnosa
Peso umido di volume 

1.90 t/mc

Coesione non drenata Cu

3.00 kg/cm2

Modulo edometrico Ed

120.0 kg/cm2

Modulo di deformazione elastico E

128.0 Kg/cm2

Coesione (default)

0.35 kg/cm2

Angolo di attrito (default)

24°
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8 ANALISI DEL RISCHIO SISMICO
8.1 RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

La pericolosità sismica è lo strumento di previsione delle azioni sismiche attese in un certo
sito su base probabilistica ed è funzione delle caratteristiche di sismicità regionali e del
potenziale sismogenetico delle sorgenti sismiche; la sua valutazione deriva quindi dai dati
sismologici disponibili e porta alla valutazione del rischio sismico di un sito in termini di
danni attesi a cose e persone come prodotto degli effetti di un evento sismico.
La pericolosità sismica valutata all’interno di un sito deve essere stimata come
l’accelerazione orizzontale massima al suolo (scuotimento) in un dato periodo di tempo,
definendo i requisiti progettuali antisismici per le nuove costruzioni nel sito stesso.
La mappatura della pericolosità sismica del territorio italiano ha permesso di stilare una
classificazione sismica secondo le direttive promulgate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il 23 marzo 2003 – Ordinanza n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per
la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”,
con la quale sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche –
individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi delle medesime zone” e le
connesse norme tecniche per fondazioni e muri di sostegno, edifici e ponti attesi a cose e
persone come prodotto degli effetti di un evento sismico.
Sulla base di tale classificazione territorio comunale di
Ziano Piacentino è stato inserito in Zona Sismica 4 Zona a sismicità molto bassa, caratterizzata da una
accelerazione massima su suolo di categoria A (Vs>800
m/s) minore uguale a 0.05g.
Nel 2006 sono stati approvati i “Criteri per l’individuazione
delle zone sismiche e la formazione e l’aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone” e la Mappa di pericolosità sismica di
riferimento a scala nazionale, con OPCM n. 3519,
successivamente aggiornati in relazione alle modifiche
apportate dalla revisione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni, emanate con D.M. 14 settembre 2005. Nella
figura a lato viene riportata la mappa della pericolosità
sismica come pubblicata nel sopraccitato OPCM.
Con la pubblicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)
si definiscono i criteri definitivi per la classificazione sismica del territorio nazionale in
recepimento del Voto n. 36 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 27 luglio 2007
(“Pericolosità sismica e criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale”); tali criteri
prevedono la valutazione dell’azione sismica non più legata ad una zonazione sismica ma
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definita puntualmente al variare del sito e del periodo di ritorno considerati, in termini sia
di accelerazione del suolo ag sia di forma dello spettro di risposta.
L’Allegato A al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” prevede che
l’azione sismica venga valutata in fase di progettazione a partire da una “pericolosità
sismica di base” in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica
orizzontale. La pericolosità sismica di un determinato sito deve essere descritta con
sufficiente dettaglio sia in termini geografici che temporali, fornendo, di conseguenza i
risultati del suddetto studio:
 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che
permettono di definire gli spettri di risposta (Fo – valore massimo del fattore di
amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale, T*c – periodo di inizio del
tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale);
 in corrispondenza dei punti di un reticolo di riferimento (reticolo di riferimento) i cui
nodi non siano distanti più di 10 km;
 per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno Tr
ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni.
Il valore di sollecitazione sismica di base ag atteso nel territorio di Ziano Piacentino, così
come definito nella tabella 1 allegata al D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le
costruzioni” per eventi con tempo di ritorno di 475 anni e probabilità di superamento del
10% in 50 anni che ha condotto all’elaborazione della mappa di pericolosità sismica fornita
dall’INGV di cui sotto, indica il range 0.075<Ag<0.100 coerentemente con il valore
riportato nell’All.A4 della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna n°112 del 2.5.2007, che per il territorio comunale di Ziano Piacentino è pari a
Ag = 0.096g.
L’azione sismica così individuata deve
essere variata in funzione delle modifiche
apportate dalle condizioni specifiche del
sito (caratteristiche litologiche e
morfologiche); le variazioni apportate
caratterizzano la risposta sismica
locale. L’Allegato B alle citate norme
fornisce le tabelle contenenti i valori dei
parametri ag, Fo e T*c relativi alla
pericolosità sismica su reticolo di
riferimento, consultabile sul sito
http://esse1.mi.ingv.it/.
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8.2 STRATEGIA DI PROGETTAZIONE

Le NTC 2008 stabiliscono che le verifiche di sicurezza e prestazionali di una struttura
devono essere effettuate in relazione agli stati limite di riferimento che si possono
verificare durante la vita dell’opera, intesi come condizioni superate le quali l’opera non è
più in grado di soddisfare le esigenze per le quali è stata progettata.
In tale condizione, la definizione del periodo di riferimento relativamente alla vita
dell’opera implica che, nell’ambito della definizione delle azioni di carico da considerare
nelle verifiche di sicurezza delle opere, sia ricompresa anche l’azione sismica, la cui
valutazione è stata oggetto del citato OPCM 3274 del 20.04.2003.
Il periodo di riferimento per l’azione sismica VR risulta, quindi, dall’incrocio dei parametri:
vita nominale e classe d’uso, definiti dal tipo di costruzione.
La vita nominale VN di un’opera strutturale è intesa come il n. di anni nel quale la struttura,
purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve essere usata per lo scopo al quale è
destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nelle NTC Tab.2.4.I.
Nel caso in esame VN=50 anni.

La classe d’uso è definita con riferimento alle conseguenze di una interruzione di
operatività o di un eventuale collasso, in presenza di azioni sismiche, individuando 4 classi
d’uso (I, II, III, IV) a ciascuna delle quali corrisponde un coefficiente d’uso CU come
definito nelle NTC (Tab.2.4.II).

Le strutture in progetto previste nel seguente lavoro, rientrano nella Classe IV cui
corrisponde secondo la Tab. 2.4.II NTC un Coefficiente Cu = 2.0.
La costruzione in progetto rientra nella Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o
strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.
Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M.
5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C
quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade
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di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione,
particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di
produzione di energia elettrica.
Pertanto, il periodo di riferimento per l’azione sismica VR risulta pari a
VN x CU = 100 anni.
9 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE DEL TERRITORIO COMUNALE
Con riferimento al D.M. 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni la sismicità di base del
territorio comunale di Ziano Piacentino è definibile in funzione del valore assunto
dall’accelerazione massima attesa su suolo rigido per eventi con tempo di ritorno di 475
anni e probabilità di superamento del 10% in 50 anni definita nella tabella 1 allegata al
citato decreto ministeriale in corrispondenza dei nodi di un reticolo di riferimento
nazionale.
Le coordinate del sito esaminato sono: latitudine= 44,998645°, longitudine= 9,366869°
La tabella a lato mostra le coordinate del
reticolo di riferimento e la loro distanza in
metri dal sito in esame.

La mappa sulla sinistra inquadra territorialmente
l’ubicazione dei quattro nodi del reticolo di
riferimento. I parametri sismici di riferimento
per i differenti stati limite ai sensi delle NTC
2008 tenuto conto di un periodo di riferimento
per l’azione sismica Vr=100 anni, sono i
seguenti:

via della Conciliazione, 45/A - 29122 Piacenza Italia
telefono 0523 593622 - fax 0523 593640
www.geoinvest.it - geoinvest@geoinvest.it
PEC: geoinvest@legalmail.it

R 3466 - 36/55

10 CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SOTTOSUOLO
Per la definizione dell’azione sismica di progetto (punto 3.2.2 NTC 2008), deve essere
valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche
del moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.
In mancanza di tali studi si può utilizzare la classificazione dei terreni descritta di seguito.
La classificazione deve riguardare i terreni compresi tra il piano di imposta delle fondazioni
degli edifici ed un substrato rigido di riferimento, (bedrock) ovvero quelli presenti ad una
profondità commisurata all’estensione ed all’importanza dell’opera.
La classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde
sismiche di taglio Vs ovvero sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova
penetrometrica dinamica ovvero sulla coesione non drenata media Cu. In base alle
grandezze sopra definite si identificano le seguenti le categorie del suolo di fondazione:
A
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30>800 m/s,
eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 metri.
B
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 360÷800 m/s (ovvero Nspt >50 nei
terreni a grana grossa e Cu >250 KPa nei terreni a grana fine).
C
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180÷360 m/s (ovvero 15<Nspt<50 nei
terreni a grana grossa e 70<Cu<250 KPa nei terreni a grana fine).
D
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30<180 m/s (ovvero Nstp<15 nei terreni a grana grossa
e Cu<70 KPa nei terreni a grana fine).
E
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D con spessore non superiore a 20 metri posti sul substrato di
riferimento (con Vs>800 m/s)
A queste cinque categorie principali si aggiungono altre due categorie per le quali sono
richiesti studi speciali per la definizione dell’azione sismica da considerare:
S1
Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (ovvero 10 KPa<CU, 30<20
KPa, che includono uno strato di almeno 8 metri di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che
includono almeno 3 metri di torba o di argille altamente organiche.
S2
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.
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La classificazione è effettuata sulla base del parametro Vs30 (valore determinato con
acquisizione sismica prova MASW Vs30 = 380 m/s per il quale si demanda al capitolo
specifico)che rappresenta la velocità delle onde di taglio S riferita a 30 m di profondità e
calcolata con l’espressione:

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio (per
deformazioni di taglio g<10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei
30 m superiori.
10.1 RISPOSTA SISMICA LOCALE

L’azione sismica “di base” viene successivamente corretta tramite la valutazione della
“risposta sismica locale” una volta definita la categoria sismica di sottosuolo che è risultata
di tipo “B” e le condizioni topografiche del sito, con riferimento alle NTC Tabella 3.2.IV,
rientranti nella “Categoria topografica T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati
con inclinazione media <=15°”.

Nella figura riportata a fianco mostra la sintesi dei coefficienti sismici da applicare ai
differenti stati limite calcolata dal programma appositamente dedicato una volta definiti i
parametri sismici di base, la categoria sismica del sottosuolo e quella topografica.
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Per determinare le diverse caratteristiche geologiche del territorio che possono, durante o
a seguito di un terremoto favorire l’amplificazione del moto sismico in superficie o il
verificarsi di fenomeni di instabilità del terreno, quali franamenti, cedimenti o rotture,
fenomeni di liquefazione o densificazione, comportamenti comunemente indicati come
“effetti locali”, ci si è basati su quanto riportato nel PTCP 2007 della Provincia di Piacenza
nella tavola Tav.4 – Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali (di seguito viene
riportato lo stralcio della tavola).

Dalla cartografia si evince che l’area rientra nella “Classe F2 – Frane quiescenti”, per la
quale è prevista l’analisi al III livello di approfondimento degli effetti di sito dovuti sia a
fenomeni di amplificazione litologica che di instabilità dei versanti.
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In tale analisi di calcolo dei coefficienti di amplificazione sismica, così come definito
nell’All.A2 della Delibera Regionale A.L. n.112/2007, i Fattori di Amplificazione in ambito
di margine Appenninico-padano caratterizzato da un substrato marino con Vs<800m/s
come nel nostro caso, vengono utilizzate le seguenti tabelle sulla base del valore VsH così
definito:

Determinato il valore di VsH pari a 302 m/s per uno spessore indicativo di 15 m al di sopra
del substrato roccioso risultano definiti i seguenti Fattori di Amplificazione (F.A.) riferiti
al Suolo A come previsto dall’Eurocodice 8:

P.G.A. = 1.9
Intensità Spettrale nel periodo compreso tra 0.1s<To<0.5s = 1.9
Intensità Spettrale nel periodo compreso tra 0.5s<To<1.0s = 1.5
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11 VALUTAZIONE DEL CARICO LIMITE E DELLA RESISTENZA DI PROGETTO
DEL SISTEMA GEOTECNICO
11.1 AZIONI NELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

Nelle verifiche agli stati limite ultimi (SLU) le azioni che devono essere considerate per
l’opera in esame sono le seguenti:
STR – STATO LIMITE DI RESISTENZA DELLA STRUTTURA: riguarda gli elementi
di fondazione e di sostegno del terreno. Si utilizza per tutti i dimensionamenti strutturali.
Se le azioni sulle struttura sono esercitate dal terreno, si devono assumere i valori
caratteristici dei parametri geotecnici.
GEO – STATO LIMITE DI RESISTENZA DEL TERRENO: Si utilizza per il
dimensionamento geotecnico delle opere di fondazione e di sostegno e per tutte le
strutture che interagiscono col terreno, ma anche per le verifiche di stabilità globale
terreno-struttura.
Nelle verifiche nei confronti degli STR e GEO si possono adottare due differenti approcci:
APPROCCIO 1 - Combinazione 1: (A1 + M1 + R1) (STR)
APPROCCIO 1 - Combinazione 2: (A2 + M2 + R2) (GEO)
APPROCCIO 2 - Combinazione 1:(A1 + M1 + R3) (STR + GEO)
Le combinazioni sono formate da gruppi di coefficienti parziali:
A

= Azioni γF = coefficiente di amplificazione dei carichi

M = resistenza dei materiali (terreno) γM = coefficiente di riduzione dei parametri
geotecnici
R = resistenza globale del sistema γR = coefficiente di riduzione delle Resistenze
(portanza, scorrimento ..).
I coefficienti parziali da applicare nei differenti approcci sopraccitati sono espressi nella
seguente tabella di sintesi delle Tab 6.2.I, 6.2.II delle NTC 2008.
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11.2 VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

In base alle NTC 2008, la verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi
(SLU) ovvero la verifica dello stato limite di collasso per il raggiungimento del carico limite
di fondazione si ottiene con il “metodo semiprobabilistico dei coefficienti parziali” in cui
deve essere rispettata la condizione sotto riportata
Rd>=Ed
Rd= resistenza di progetto, valutata in base ai valori di progetto della resistenza dei
materiali e ai valori nominali delle grandezze geometriche interessate (di
pertinenza dello strutturista) Rd=Rk/γM
Ed= valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto
nelle varie combinazioni di carico (di pertinenza dello strutturista) Ed=Ek x γE
Nel caso in esame per le verifiche vengono considerati i seguenti approcci:
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APPROCCIO 1 - Combinazione 2: (A2 + M2 + R2) in cui sono invariate le azioni
permanenti, incrementate le azioni variabili (A), ridotti i parametri geotecnici (M) e ridotta
la resistenza (R). I parametri di resistenza del terreno sono ridotti tramite i coefficienti del
gruppo M2 e la resistenza globale del sistema tramite il coefficiente γR del gruppo R2.
APPROCCIO 2 - Combinazione 1: (A1 + M1 + R3) in cui sono incrementate le azioni
(A), invariati i parametri geotecnici (M) e ridotta la resistenza (R). I coefficienti del gruppo
M1 da applicare ai parametri del terreno sono unitari e la resistenza globale del sistema
tramite il coefficiente γR del gruppo R3.
Per la valutazione del carico limite del terreno viene utilizzato il valore maggiormente
prudenziale dei risultati derivanti dalla classica formula trinomia proposta dai vari autori
(Terzaghi 1943, Meyerhof, 1963, Brinch-Hansen 1970, Vesic 1975).

Qult =
carico limite (Kg/cm2)
B
=
larghezza della fondazione (m)

=
peso di volume del terreno(t/m3)
C
=
coesione non drenata (t/m2)
D
=
profondità del piano di posa (m)
Nc, N e Nq = coefficienti adimensionali che dipendono dall'angolo di attrito (dedotti da BrinchHansen, 1970).

Tenuto conto del periodo di riferimento Vr dell’azione sismica derivante dalla strategia di
progettazione unitamente ai parametri ed i coefficienti sismici definiti in precedenza per
la caratterizzazione sismica del sito per i differenti stati limite, nell’applicazione dell’azione
sismica per la verifica in condizione dinamiche vengono considerati i seguenti valori:
Vita nominale Vn=50 anni;
Classe d’uso: IV
Periodo di riferimento per l’azione simica Vr = 100
Categoria suolo di fondazione “B”;
Categoria topografica T1;
Accelerazione sismica massima Ag/g=0.096 (D.A.L. E.M.R. n.112/07)
Coefficiente intensità sismico terreno Khk =0.0361
Coefficiente intensità sismico struttura Khi=0.1234
Nell’area in esame la realizzazione delle differenti strutture componenti il nuovo
depuratore (desabbiatura, impianto di sollevamento, ispessitore fanghi, vasche imhoff,
sedimentatore, locali tecnici… ) comporterà un azione di sterro a monte e reinterro a valle
del pendio. Sulla base del rilievo topografico di dettaglio e dello schema progettuale
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indicativamente la suddivisione dei settori interessati dalla opposte movimentazioni di
scavo e riporto è distribuita nel modo seguente:

Pertanto la realizzazione delle strutture di fondazione dei singoli manufatti si andrà ad
interagire in modo differente con le caratteristiche degli orizzonti stratigrafici definiti in
precedenza nel modello geologico e geotecnico del sito
Nell’ipotesi di realizzazione di una platea di dimensione 4.00x4.00m e spessore di 0.40m.
E tenuto conto della presenza del livello di falda a -1.10m dal p.c. (misurato in Pz1)
vengono di seguito sviluppati i seguenti casi:
 Fondazione entro il primo metro dal p.c. sopra falda interagente con livello A;
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 Fondazione a -2.00m dal p.c. in falda interagente con livello A;
 Fondazione a -3.00m dal p.c. interagente con il livello B;
Fondazione entro il primo metro dal p.c.
Lo schema è il seguente

Di seguito viene fornita la sintesi del programma dedicato alle verifiche agli SLU:
APPROCCIO 1 – Combinazione 2: (A2 + M2 + R2)
Condizioni statiche e dinamiche: Qlim = 1.09 kg/cm2 e Rd = 0.60 kg/cm2
Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 0.43 kg/cm3
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APPROCCIO 2 - Combinazione 1: (A1 + M1 + R3)
Condizioni statiche e dinamiche: Qlim = 1.49 kg/cm2 e Rd = 0.65 kg/cm2
Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 0.60 kg/cm3

Fondazione a -2.00m dal p.c.
Lo schema è il seguente

Di seguito viene fornita la sintesi del programma dedicato alle verifiche agli SLU:
APPROCCIO 1 – Combinazione 2: (A2 + M2 + R2)
Condizioni statiche: Qlim = 1.75 kg/cm2 e Rd = 0.97 kg/cm2
Condizioni dinamiche: Qlim = 1.47 kg/cm2 e Rd = 0.82 kg/cm2
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Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 0.59 – 0.70 kg/cm3

APPROCCIO 2 - Combinazione 1: (A1 + M1 + R3)
Condizioni statiche: Qlim = 2.91 kg/cm2 e Rd = 1.27 kg/cm2
Condizioni dinamiche: Qlim = 2.44 kg/cm2 e Rd = 1.06 kg/cm2
Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 1.17 – 0.98 kg/cm3
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Fondazione a -3.00m dal p.c.
Lo schema è il seguente

Di seguito viene fornita la sintesi del programma dedicato alle verifiche agli SLU:
APPROCCIO 1 – Combinazione 2: (A2 + M2 + R2)
Condizioni statiche: Qlim = 2.28 kg/cm2 e Rd = 1.27 kg/cm2
Condizioni dinamiche: Qlim = 1.98 kg/cm2 e Rd = 1.10 kg/cm2
Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 1.17 – 0.98 kg/cm3
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APPROCCIO 2 - Combinazione 1: (A1 + M1 + R3)
Condizioni statiche: Qlim = 3.82 kg/cm2 e Rd = 1.66 kg/cm2
Condizioni dinamiche: Qlim = 3.30 kg/cm2 e Rd = 1.43 kg/cm2
Costante di sottofondo (modulo di Winkler) Kw = 1.32 – 1.53 kg/cm3

11.3 VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE)

Ai sensi delle NTC 2008, forma, dimensioni e rigidezza della struttura di fondazione
devono essere stabilite nel rispetto dei requisiti prestazionali tenendo presente che le
verifiche agli stati limite di esercizio (SLE) possono risultare più restrittive di quelle agli
stati limite ultimi (SLU). Nelle istruzioni applicative espresse nella circolare del 1.07.2009
si sottolinea che per effetto delle azioni trasmesse in fondazione i terreni subiscono
deformazioni che provocano cedimenti del piano di posa. Sulla base dell’entità
previsionale di tali cedimenti deve esprimersi un giudizio sulla loro ammissibilità con
riferimento ai limiti imposti dal comportamento statico ed alla funzionalità del manufatto.
Per il calcolo dei cedimenti assoluti viene utilizzato il metodo proposto da Timoshenko e
Goodier (1951) secondo la formula:

q0 = pressione di contatto alla quota d'imposta della fondazione;
B’ = larghezza minima della fondazione;
If e Is = coefficiente di influenza dipendenti dal rapporto L/B, spessore dello strato H,
profondità del piano di posa
Es e μ = parametri elastici del terreno
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Per le verifiche agli SLE vengono prudenzialmente considerate le applicazioni di una
pressione di esercizio pari alla maggiore resistenza di progetto individuata nelle verifiche
agli SLU in condizioni dinamiche; nei differenti casi esaminati viene pertanto considerata
rispettivamente l’applicazione di 0.65kg/cm2 (fondazione entro il primo metro da p.c.)
1.06kg/cm2 (fondazione a -2.00m dal p.c.) e 1.43kg/cm2 (fondazione a -3.00m dal p.c.).
Nei differenti casi, inseriti tali valori nel modello geotecnico del sito i cedimenti elastici di
maggiore entità al centro della fondazione risultano contenuti entro valori di S compresi
tra 12 e 18mm, entità normalmente ritenute tollerabili dalle strutture in esame.
I fogli di calcolo sono i seguenti:
Fondazione entro il primo metro dal p.c.

Fondazione a -3.00m dal p.c.
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12 ANALISI DI STABILITA’ DEL VERSANTE
Di seguito viene fornito il risultato dell’analisi di stabilità eseguita nel pendio naturale in
corrispondenza dell’area di interesse, sulla base del rilievo topografico a disposizione, una
volta impostato il modello geologico, geotecnico e sismico definiti in precedenza.
Si evidenzia che tra i parametri geotecnici per il livello A viene considerato l’angolo residuo
di resistenza al taglio ’r=15.1°, ricercato appositamente con le specifiche prove di
laboratorio eseguite sul campione prelevato in Tr1, come indicato per tali verifiche in corpi
franosi.
Lo schema è il seguente:

Di fronte ad una maglia dei centri che ha determinato n.933 differenti superfici di calcolo
di analisi di stabilità con il metodo di Jambu, non si riscontra alcun tipo di criticità
risultando un valore del Fattore di Sicurezza minimo Fs superiore di 20 volte rispetto
all’equilibrio limite, a conferma delle attuali condizioni di equilibrio del pendio di interesse.
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Di seguito viene eseguita la medesima analisi di stabilità del pendio una volta eseguita
l’azione di sterro per la posa dei manufatti del depuratore previsti nella zona di monte.
Viene inoltre considerata l’azione di un carico distribuito secondo l’applicazione massima
di 1.06kg/cm2 determinata nelle verifiche agli SLU per interazioni dirette con il livello B
del modello geotecnico, come avverrà nel settore di intervento oggetto di sterro, e
l’applicazione a titolo indicativo di un carico concentrato di 7.000kg.
Lo schema è il seguente:

Di fronte ad una maglia dei centri che ha determinato n.345 differenti superfici di calcolo
di analisi di stabilità con il metodo di Jambu, non si riscontra alcun tipo di criticità
risultando un valore del Fattore di Sicurezza minimo Fs superiore di 12 volte rispetto
all’equilibrio limite.
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13 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La serie di indagini geologiche, idrogeologiche, geofisiche e di laboratorio condotte
nell’area, hanno permesso la definizione un modello geologico del sito caratterizzato dalla
dominanza di depositi di natura argillosa.
Si individua un orizzonte di copertura superficiale, di spessore variabile da -1.80m a 2.40m, costituito da argilla limosa molto allentata ad elevata plasticità (Livello A).
Al di sotto incrementa il grado di consistenza dei depositi della medesima natura fino a
profondità variabili nel pendio da -3.90 a -5.40m dal p.c.
A maggiore profondità si individuano la comparsa di argille marnose.
Il livello di soggiacenza della falda misurato in sito al termine del mese di dicembre 2014
nell’apposito piezometro Pz1 allestito si attesta a -1.10m dal p.c.
Ricostruiti i modelli geologico e geotecnico, sono state eseguite le verifiche agli stati limite
ultimi sia in condizioni statiche che dinamiche.
Tenuto conto che la realizzazione delle differenti strutture/manufatti del nuovo
depuratore (desabbiatura, impianto di sollevamento, ispessitore fanghi, vasche imhoff,
sedimentatore, locali tecnici… ) comporterà un azione di sterro a monte e reinterro a valle
del pendio, sulla base del modello geologico e geotecnico ricostruito sono state eseguite le
verifiche agli stati limite ultimi sia in condizioni statiche che dinamiche, considerando
differenti casi di interazione con gli orizzonti stratigrafici sopraccitati.
Nel caso di un piano di posa delle strutture di fondazione sopra falda entro il primo metro
dal p.c. il valore del carico limite Qlim nei differenti approcci di calcolo risulta compreso
tra 1.49 e 1.06 kg/cm2 con un valore della resistenza di progetto Rd compreso tra 0.60 e
0.65 kg/cm2.
Nel caso di un piano di posa delle strutture di fondazione a -2.00m dal p.c. in falda,
interagente con le caratteristiche del livello A p.c. il valore del carico limite Qlim nei
differenti approcci di calcolo risulta compreso tra 1.47 e 2.44 kg/cm 2 con un valore della
resistenza di progetto Rd compreso tra 0.82 e 1.06 kg/cm2.
Nel caso di un piano di posa delle strutture di fondazione a -3.00m dal p.c. in falda,
interagente con le caratteristiche del livello B p.c. il valore del carico limite Qlim nei
differenti approcci di calcolo risulta compreso tra 1.98 e 3.30 kg/cm 2 con un valore della
resistenza di progetto Rd compreso tra 1.10 e 1.43 kg/cm2.
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In ogni caso si raccomanda l’ausilio di magrone e materiali di sottofondo in grado di
fornire maggiore rigidità alle strutture e garantire da eventuali possibili assestamenti
differenziali.
Nelle verifiche agli stati limite di esercizio nel caso di applicazione dei carichi massimi
indicati per la resistenza di progetto si rileva il contenimento dei cedimenti elastici piastra
rispettivamente entro 12 e 18mm, entità normalmente ritenute tollerabili fondazioni su
platea.
Tenendo presente che il Comune di Ziano Piacentino è classificato in zona 4 – zona a
sismicità molto bassa, la specifica analisi sismica di approfondimento ha permesso di
determinare un valore delle onde di taglio Vs30=378 m/s, corrispondente ad una categoria
del suolo di fondazione di tipo “B” ed i seguenti fattori di amplificazione:
1.9 (P.G.A.), 1.9 (0.1s<To<0.5), 1.5 (0.5s<To<1.0s).
Gli effetti di sito attesi nello scenario di pericolosità simica locale sono attribuibili a
fenomeni di amplificazione litologica e di instabilità dei versanti.
Per quanto concerne gli aspetti geomorfologici l’area di indagine, secondo la cartografia
geologica ufficiale insiste su depositi di accumulo detritico al piede di un corpo di frana
quiescente complessa.
Allo stato attuale dei luoghi, nel rilievo di superficie del pendio in esame non si evidenziano
segnali di movimentazione e/o scivolamenti in atto o recenti con elementi di dissesto
idrogeologico tali da consentire la distinzione e la perimetrazione del corpo di frana. Lo
risulta celato ed uniformato al contesto geomorfologico delle aree al contorno.
Le specifiche analisi geofisiche condotte hanno evidenziato una distribuzione molto
omogenea dei materiali, che risultano molto conduttivi e con valori di resistività inferiori
a 10 ohm.m; gli stessi nella zona di progetto presentano valori delle velocità sismiche Vp
molto bassi (<0.7km/s) nei primi 2.50m di spessore, inferiori a 1.5km/s fino a -7.00/8.00m dal p.c. e raggiungono a maggiori profondità valori massimi di 1.8/1.9 Km/s.
Pertanto, non si individua chiaramente la presenza di un substrato roccioso di tipo
compatto ma neppure la presenza di lineamenti e disomogeneità negli sviluppi
bidimensionali delle sezioni indagate tali da evidenziare la presenza di superfici
preferenziali in grado di favorire eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico.
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Tali indicazioni vengono confermate dai risultati abbondantemente a favore di equilibrio
delle analisi di stabilità eseguite sia nelle condizioni attuali del pendio che a seguito
dell’azione di sterro per la realizzazione del progetto.
Per la realizzazione delle opere in falda si evidenzia la necessità in fase di scavo di
provvedere a sistemi di protezione e/o drenaggio della stessa ed in fase esecutiva la
necessità di predisposizione di adeguate ed idonee opere di contrasto e tenuta per
preservare e salvaguardare le attuali condizioni di equilibrio rilevate.

GEOINVEST S.R.L.
Dr. Geol. Davide Roverselli
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APPENDICE
Analisi di laboratorio

PARAMETRI ANALIZZATI:
- Contenuto d’acqua naturale (ASTM D 2216);
- Peso secco di volume (BS 1377:1975 Test 15/e)
- Limiti di liquidità e plasticità (o di Atterberg) (ASTM D 4318);
- Composizione granulometrica (ASTM D 422);
- Prova di taglio diretto CD (ASTM D 3080)
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ATTESTAZIONI DI COMPATIBILITA’
CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
DELLE OPERE N. 1, 3

Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
pec: paolomancioppi@registerpec.it

Piacenza, 08/10/2015

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI ZIANO P.NO

Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

Oggetto: Piano Operativo Comunale adottato con atto CC n. 40 del 22/11/2014
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA‘ CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO ANNESSO AL
CIMITERO DI ZIANO P.NO.

PREMESSO CHE
La realizzazione di un’area da adibire a parcheggio a servizio del cimitero urbano di Ziano
piacentino riguarda la seguente area:

Area a parcheggio pubblico

Piano Operativo Comunale adottato con atto CC n. 40 del 22/11/2014 ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA‘
CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI UN NUOVO
PARCHEGGIO ANNESSO AL CIMITERO DI ZIANO P.NO.
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Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
pec: paolomancioppi@registerpec.it

Che tale area risulta essere sub-pianeggiante con debole pendenza ed immediatamente
adiacente al cimitero di Ziano Piacentino

Che all’interno di tale area non sono presenti fenomeni di dissesto peraltro esclusi anche
dalla cartografia delle limitazioni geologiche del PSC vigente

Piano Operativo Comunale adottato con atto CC n. 40 del 22/11/2014 ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA‘
CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI UN NUOVO
PARCHEGGIO ANNESSO AL CIMITERO DI ZIANO P.NO.
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Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
pec: paolomancioppi@registerpec.it

Con la presente, il Sottoscritto Dott. Geol. Paolo Mancioppi nato a Piacenza il
23/05/1967, in qualità di geologo libero professionista iscritto all‘Ordine dei Geologi della
Regione Emilia Romagna con il numero 735
ATTESTA
Che i contenuti della previsione urbanistica relativi alla realizzazione di un parcheggio
a raso a ridosso del cimitero di Ziano P., non producendo effetti di sito, sono compatibili
con il rischio geologico-sismico locale di cui al D.M. 14/01/2008, alla D.G.R. n° 1667/2005 e
s.m.i. ed alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 112 – Oggetto n° 2131 del
02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione Territoriale ed Urbanistica”
In fede
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Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
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Piacenza, 08/10/2015

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI ZIANO P.NO

Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

Oggetto: Piano Operativo Comunale adottato con atto CC n. 40 del 22/11/2014
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA‘ CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
RIGUARDANTE LA PREVISIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO ANNESSO AL
CENTRO SPORTIVO DI ZIANO P.NO.

PREMESSO CHE
La realizzazione di un’area da adibire a parcheggio a servizio del centro sportivo di Ziano
piacentino riguarda la seguente area:

Area a parcheggio pubblico
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Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
pec: paolomancioppi@registerpec.it

Che tale area risulta essere sub-pianeggiante con debole pendenza ed immediatamente
adiacente all’impianto sportivo di Ziano Piacentino

Area a parcheggio pubblico

Area a parcheggio pubblico

Area a parcheggio pubblico
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Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
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e-mail: paolomancioppi@inwind.it
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Che all’interno di tale area non sono presenti fenomeni di dissesto peraltro esclusi anche
dalla cartografia delle limitazioni geologiche del PSC vigente

Con la presente, il Sottoscritto Dott. Geol. Paolo Mancioppi nato a Piacenza il
23/05/1967, in qualità di geologo libero professionista iscritto all‘Ordine dei Geologi della
Regione Emilia Romagna con il numero 735
ATTESTA
Che i contenuti della previsione urbanistica relativi alla realizzazione di un parcheggio
a raso a ridosso del cimitero di Ziano P., non producendo effetti di sito, sono compatibili
con il rischio geologico-sismico locale di cui al D.M. 14/01/2008, alla D.G.R. n° 1667/2005 e
s.m.i. ed alla Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n° 112 – Oggetto n° 2131 del
02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la
pianificazione Territoriale ed Urbanistica”
In fede
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ATTESTAZIONI DI COMPATIBILITA’
CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
DELLE OPERE N. 2, 4, 5, 7, 8

Dott. Paolo Mancioppi Studio Geologico
Via D. Vitali, 32 29121 Piacenza Tel/Fax 0523.452257 Cell. 335.8147227
P.Iva: 01175020336
e-mail: paolomancioppi@inwind.it
pec: paolomancioppi@registerpec.it

Piacenza, 08/10/2015

Ill.mo Sig. Sindaco del
COMUNE DI ZIANO P.NO

Via Roma, 167
29010 Ziano Piacentino (PC)

Oggetto: Piano Operativo Comunale adottato con atto CC n. 40 del 22/11/2014
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA‘ CON IL RISCHIO GEOLOGICO-SISMICO
RIGUARDANTI MODIFICHE VIABILISTICHE MINORI

Con la presente, il Sottoscritto Dott. Geol. Paolo Mancioppi nato a Piacenza il
23/05/1967, in qualità di geologo libero professionista iscritto all‘Ordine dei Geologi della
Regione Emilia Romagna con il numero 735
ATTESTA
Che i contenuti delle modifiche viabilistiche minori previsti dal POC, non
producendo effetti di sito, sono compatibili con il rischio geologico-sismico locale di cui al
D.M. 14/01/2008, alla D.G.R. n° 1667/2005 e s.m.i. ed alla Deliberazione dell’Assemblea
Legislativa n° 112 – Oggetto n° 2131 del 02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione Territoriale ed Urbanistica”
In fede

