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COMUNE DI IMOLA 

 

AMBITO ASP AN2.4 (Lotto nella parte Nord Est) Area ubicata a Sud della Via Molino Rosso 

 

RELAZIONE SISMICA 

 

I parametri della pericolosità sismica di base sono contenuti nell’elaborato allegato. 

Nella loro determinazione si sono considerati i seguenti dati di input: 

1) Classe d’uso degli edifici: II (usi normali, NO attività pericolose per l’ambiente); 

2) Terreno tipo “C” (v. approfondimenti della Relazione Geologica); 

3) Categoria Topografica T1. 

In particolare l’approfondimento delle valutazioni geologiche ha prodotto una stima più prudenziale 

delle VS30 che hanno classificato il suolo di tipo “C” invece del possibile tipo “B”. 

Viceversa, verificando i dati di microzonazione, si rileva che il sito può considerarsi quale “zona 

stabile”, con l’adozione di un normale coefficiente S = 1,4. 

Vengono pertanto esclusi fattori di particolare amplificazione locale od instabilità. 

La scelta delle tipologie costruttive dipenderà molto dalle necessità produttive e di lay-out, nonché 

dal livello di qualità estetica che si intenderà raggiungere. Valutando il volume di sedime 

urbanistico proposto, di circa complessivi 4.000 mq per un’altezza massima di 13 ml, e 

considerando le geometrie di pianta di circa 72x55 ml, risultano proponibili, tenendo conto delle 

valutazioni geotecniche, della possibilità di ospitare carri ponte e di soppalcare una porzione per 

uffici, maglie strutturali di circa 18x8 ml, per strutture prefabbricate “di tipo pesante” in c.a. e c.a.p. 

Viceversa, utilizzando materiali quali l’acciaio od il legno si potrebbero ampliare anche 

considerevolmente le maglie ma si subirebbe la limitazione di dover disporre idonei presidi 

antisismici (controventi o nuclei) e della eventuale protezione al fuoco se attività soggetta. 

In particolare le strutture metalliche subiscono in modo determinante la necessità di adeguate 

protezioni all’incendio che, a volte, ne penalizzano fortemente l’impiego. 

In ogni caso, si conclude, che sotto il profilo sismico non vi sono preclusioni all’adozione di un 

sistema costruttivo rispetto un altro, con le note espresse sopra. 

Trattandosi di un contenitore produttivo, invece, saranno determinanti nelle scelte tipologiche, gli 

usi previsti o richiesti. 

Imola, 18 Ottobre 2021      Il Tecnico  

         Dr.Ing. Mario Capitò 
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