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MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA RISPOSTA SISMICA LOCALE  

D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 630 DEL 29/04/2019 

1 Premessa 

 Su richiesta dello Studio Dallacasa di Ingegneria ed Architettura è stato redatto il presente 

documento, che compendia le risultanze di uno studio geologico-sismico condotto allo scopo di 

adeguare la Microzonazione Sismica dell’Ambito di Iniziativa Privata n.8 del Comune di Imola ai 

sensi della D.G.R. 630/2019. 

L’area oggetto dello studio è ubicata in corrispondenza della porzione NE dell’abitato di 

Imola, ed è delimitata a E dal tracciato della via Primo Maggio, a W dalla via Ortignola e dalle 

proprietà ad essa prospicienti, a N dalla via Fanti e a S dalla linea Ferroviaria Bologna-Otranto, in 

Comune di Imola (BO): in allegato, si riportano estratti della Carta Tecnica Regionale e della Carta 

Geologica (entrambi in scala 1:5.000) su cui è evidenziata l’ubicazione dell’area in esame. 

Il sito in oggetto è stato fatto oggetto, in passato, di numerosi studi geologici e sismici, ciascuno 

dei quali corredato da una propria campagna di indagini. In particolare: 

 Nel mese di maggio del 2002 è stata redatta una relazione geologica concernente l’area 

interessata dalla realizzazione di un una struttura polisportiva polifunzionale in via Fanti: a 

supporto di tale studio è stata realizzata una campagna di indagini in corrispondenza della 

porzione W dell’area in esame, articolatasi nell’esecuzione di: 

 n.2 sondaggi a distruzione di nucleo;  

 n.2 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT);  

 n.1 prova penetrometrica dinamica super-pesante (DPSH);  

 n.5 prove penetrometriche dinamiche medie;  

 Nel mese di luglio 2003 è stato condotto uno studio a supporto del Piano Particolareggiato 

dell’Ambito di Iniziativa Privata n.8 del Comune di Imola: a supporto di tale studio è stata 

realizzata una campagna di indagini articolatasi nell’esecuzione di: 

 n.2 sondaggi a distruzione di nucleo;  

 n.2 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT);  

 n.3 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti (DPSH);  

 n.3 prove penetrometriche dinamiche medie;  

 Nel mese di maggio 2010 la campagna di indagini di cui al punto precedente del presente 

elenco è stata integrata mediante l’esecuzione di: 

 n.2 indagini geofisiche condotte con metodologia MASW;  
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 Infine, nel mese di giugno 2020, a supporto della redazione del presente documento, è stata 

condotta un’ulteriore campagna di indagini comprendente:  

 n.2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 n.2 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT);  

 n.1 prova penetrometrica dinamica super-pesante (DPSH);  

 n.5 rilevazioni di microtremori condotte con metodologia HVSR a stazione singola; 

Oltre all’esecuzione delle predette indagini, per il reperimento delle informazioni necessarie 

alla redazione dello studio di cui al presente documento è stata consultata la cartografia tematica 

disponibile in letteratura ed è stato effettuato un sopralluogo per acquisire direttamente la natura 

litologica dei terreni, le caratteristiche morfologiche, idrologiche superficiali e sotterranee dell’area.  

 
Fig.1: Stralcio di foto aerea/satellitare sulla quale è stato evidenziato il perimetro dell’area oggetto del 

presente studio 
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2  Normativa di riferimento 

La stesura della presente relazione è stata compiuta in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. 

Allegato al voto n° 36 del 27/07/2007; 

 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 

e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". D.M. 11 Marzo 

1988; 

 Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 

fondazione". Circ. Min. LL.PP. n° 30483, 24 Settembre 1988; 

 AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 

Giugno 1977; 

 AGI: raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, Maggio 1990; 

 DGR 2193 del 21/12/2015; 

 DGR 630 del 29/04/2019; 

 L.R. n° 19 del 2008; 

 PSC Nuovo Circondario Imolese (studio di MZS) 2013-2016; 

 PTCP Provincia Bologna. 
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3  Considerazioni relative a quanto previsto dagli strumenti di 

pianificazione  

La Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 

2/05/2007 ha sancito l’adozione, in ambito regionale, dell’”Atto di indirizzo e coordinamento tecnico 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000” denominato “Indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia Romagna, per la pianificazione territoriale e urbanistica” e 

contenente “i criteri per la valutazione della risposta sismica locale e per la microzonazione sismica 

del territorio”: tale studio è stato aggiornato una prima volta, mediante la pubblicazione della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015 (DGR 2193/2015). 

In tempi più recenti, l’esigenza di adeguare le linee guida regionali ai più recenti standard di 

Microzonazione Sismica (disponibili on-line all’indirizzo www.centromicrozonazionesismica.it) 

nonché per adempiere agli obblighi prescritti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (D.M. 

17/01/2018) che richiedono “…il calcolo dell’azione sismica per la progettazione delle costruzioni 

sulla base della pericolosità sismica del sito di interesse, considerate le locali condizioni 

geologiche e morfologiche”, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha emanato un nuovo atto di 

aggiornamento, per mezzo della Deliberazione della Giunta Regionale n. 630 del 29 aprile 

2019 (DGR 630/2019), entrata in vigore all’atto della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Emilia Romagna.  

Di conseguenza, la D.G.R. 630/2019 è stata adottata quale riferimento tecnico e 

normativo per la redazione del presente studio. 

Gli studi della pericolosità sismica di base hanno come obbiettivo:  

 L’individuazione delle aree dove, in occasione di terremoti possono verificarsi effetti locali;  

 La stima quantitativa della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti 

nell’area di indagine;  

 La suddivisione del territorio in zone a diversa pericolosità sismica locale;  

Tali studi devono essere condotti in accordo con le prescrizioni contenute nel succitato atto di 

indirizzo, che ne suddividono la realizzazione in due fasi distinte:  

  Una prima fase, “…diretta a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad 

identificare le parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del moto sismico, 

instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rottura del terreno…)”. 

 Una seconda fase, avente come obiettivo la microzonazione sismica del territorio indagato, e 

che può essere condotta con due diversi livelli di approfondimento:  

2a  “nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle 

appenniniche con stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili, 
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compresi quelli con coperture di spessore circa costante e acclività <15°, vale a dire 

in tutte le zone non interessate da instabilità nelle quali il modello stratigrafico può 

essere assimilato ad un modello fisico monodimensionale” la microzonazione può 

essere redatta in base al secondo livello di approfondimento. 

2b nelle aree suscettibili a liquefazione e densificazione, nelle aree di versante instabili e 

potenzialmente instabili o nelle aree caratterizzate da rapide variazioni della 

profondità del bedrock sismico (il cui modello stratigrafico non può essere assimilato 

ad un modello fisico monodimensionale) nonché nelle aree suscettibili di effetti 

differenziali è invece richiesta la realizzazione di un’analisi condotta in base al terzo 

livello di approfondimento. 

La Tav.2c – Foglio I “Rischio Sismico: Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna classifica l’area 

in oggetto come A – “Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche 

litologiche”. 

 
Figura 2: Estratto della Tav.2c – Foglio I “Rischio Sismico: Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Bologna. L’ellisse rossa 

evidenzia l’ubicazione dell’area in esame. 
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La Tavola 10 – Foglio 3 “Carta di Sintesi” dello Studio di Microzonazione Sismica redatto 

per il PSC del Nuovo Circondario Imolese (NCI) inserisce l’area in esame tra quelle “…oggetto di 
approfondimento di II livello”.  

 
Figura 3: Tavola 10 – Foglio 3 “Carta di Sintesi” dello Studio di Microzonazione Sismica redatta per il PSC 

del Nuovo Circondario Imolese su cui è stata evidenziato il perimetro dell’area in esame (linea azzurra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOTT. GEOL. GABRIELE CESARI   AGOSTO ’20 – STUDIO DI MZS 

DOTT. GEOL. ROCCO CARBONELLA                                                                           COMM. : STUDIO DALLACASA 

 

 
9 

 

4 Prima fase di analisi                 

4.1 Caratteri stratigrafici, litologici e morfologici 

L’area oggetto del presente studio è ubicata nella porzione NW dell’abitato di Imola (BO), ed è 

delimitata a S dal tracciato della linea ferroviaria Bologna-Otranto, a N dalla via Fanti, e ad E dal 

tracciato della via Primo Maggio: ad W, il limite dell’area in esame è dato in parte dalla via 

Ortignola, ed in parte dal confine con le pertinenze della struttura sportiva polifunzionale citata in 

precedenza (cfr. Cap.1). 

Il contesto morfologico dell’intorno è sostanzialmente pianeggiante, caratterizzato da superfici 

ampie e prive di sostanziali irregolarità topografiche naturali, fatta salva una debole immersione in 

direzione NE, verso la Pianura Padana: le quote assolute della superficie topografica, desunte 

dall’estratto della Carta Tecnica Regionale riportato in allegato al presente documento (in scala 

1:5.000) risultano comprese tra m. 42,8 s.l.m. (in corrispondenza della porzione E dell’area) e m. 

44,0-44,3 s.l.m. (in corrispondenza dell’estremità W della medesima area). 

L’esame dell’estratto della Carta Geologica riportato in allegato al presente documento (in 

scala 1:5.000) evidenzia come l’area in esame insista su un complesso di depositi sedimentari 

alluvionali attribuiti alla conoide del Santerno.  

Questo corpo sedimentario è caratterizzato dalla classica geometria a ventaglio ed è 

costituito dai sedimenti che il fiume ha nel tempo depositato in prossimità del suo sbocco nella 

pianura padana. In corrispondenza di tale sbocco, il brusco calo del gradiente morfologico e 

l’espansione della corrente fluviale, non più incanalata nella vallata, determinavano infatti una 

diminuzione della capacità di trasporto della corrente stessa, che rilasciava quindi i materiali 

trasportati, depositandoli con una gradazione decrescente verso valle: l’alternanza tra episodi di 

“alta energia” (durante le piene) e di “bassa energia” (durante le magre/morbide) del fiume 

determinava poi la deposizione di materiali grossolani (ghiaie e sabbie) e fini (limi e argille) in 

orizzonti alternati dando luogo alla tipica configurazione stratigrafica della conoide. 

La cartografia tematica consultata segnala la presenza, nel sottosuolo del sito in oggetto di 

“sabbie e limi di argine, canale e rotta fluviale” costituiti da “sabbie da finissime a 

grossolane…alternate a limi, limi sabbiosi e subordinatamente limi argillosi. Localmente presenti 

ghiaie”. Dal punto di vista cronologico e stratigrafico, tali depositi sono attribuiti al Subsintema di 

Ravenna (AES8), un’unità stratigrafica a limiti inconformi depostasi tra il Pleistocene superiore e 

l’Olocene. 
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La Sezione Idrostratigrafica 081 CARG, il cui tracciato lambisce il margine E dell’area in 

esame ed un estratto della quale è riportato di seguito, segnala come, al di sotto dei depositi 

associati al Subsintema di Ravenna, siano presenti depositi ghiaiosi amalgamati stratigraficamente 

corrispondenti ai termini più antichi del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES). Al di 

sotto di questi, la medesima sezione riporta la presenza di depositi prevalentemente sabbiosi e 

ghiaiosi del Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore Indifferenziato (AEI) e di depositi sabbiosi di 

origine marina, ascritti alla Formazione delle Sabbie Gialle (IMO). Infine, alla base della 

successione stratigrafica sopra descritta, la sezione evidenzia la presenza di termini ascritti al 

substrato mio-plio-pleistocenico. 

 
Figura 4: estratto della Sezione Idrostratigrafica 081 CARG, che evidenzia graficamente la successione 

stratigrafica descritta nel testo. La freccia rossa evidenzia l’ubicazione dell’area in esame. 
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4.2 Idrologia e Idrogeologia 

La deposizione dei sedimenti su cui insiste l’area in esame è riconducibile all’azione del 

Fiume Santerno: attualmente, tale corso d’acqua, a seguito di una progressiva migrazione del suo 

alveo in direzione E causata da fattori tettonici e sedimentari, fluisce in direzione SW-NE con 

andamento sinuoso circa m. 1.900 a SSE dell’area stessa, descrivendo un’ampia ansa attorno 

all’abitato di Imola. 

Per quanto riguarda il reticolo idrografico secondario, va segnalata la presenza dello Scolo 

Gambellara, che fluisce in direzione SW-NE tombato sotto la via I Maggio, in prossimità del 

margine E dell’area in esame. Infine, poiché il sito in oggetto è ubicato in un contesto urbano, la 

regimazione delle acque meteoriche nell’intorno del sito è affidata alla rete fognaria. 

Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti, la cartografia della 

pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) - 2019 (II ciclo) classifica l’area in 

esame come P2-M (Alluvioni poco frequenti), mentre, in relazione agli elementi esposti, segnala la 

presenza di aree urbanizzate e di reti per la distribuzione di servizi. 

 
Figura 5: estratto della Cartografia della pericolosità del PGRA. Le aree campite in colore azzurro sono 

classificate come P2-M, mentre le aree campite in azzurro scuro sono classificata come P3-H. La freccia 

rossa evidenzia la posizione dell’area in esame. 

Su tali basi, la cartografia del rischio potenziale del succitato PGRA - 2014 (I ciclo) 

attribuisce all’area in esame le classi di rischio R1 (Rischio moderato - “per il quale i danni 

sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli”) ed R2 (Rischio Medio - 

“per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che 
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non pregiudicano l’incolumità delle persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività 

socio economiche”). 

 
Figura 6: estratto della Cartografia del rischio potenziale del PGRA. Le aree campite in colore giallo sono 

inserite nella classe di rischio R1, mentre le aree campite in colore arancio sono inserite nella classe di 

rischio R2. La freccia linea azzurra evidenzia il perimetro dell’area in esame. 

La Tav.2a - Foglio IV “Rischio da frana assetto dei versanti e gestione delle acque 

meteoriche” del PTCP della Città Metropolitana di Bologna inserisce l’area in esame nell’ambito 

di controllo degli apporti d’acqua in pianura, assoggettandola alle prescrizioni cui all’art.4.8 delle 

Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del succitato PTCP. 

 
Figura 7: estratto della Tav.2a-IV del PTCP della Città Metropolitana di Bologna. La campitura a losanghe di 

colore arancio evidenzia le aree soggette al “controllo degli apporti d’acqua in pianura”. La freccia verde 

evidenzia l’ubicazione del sito in oggetto. 
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La Tav.2b – “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” classifica invece l’area in 

esame come “area di ricarica di tipo B”, ai sensi degli artt. 5.2 e 5.3 delle NTA del PTCP. 

 
Figura 8: estratto della Tav.2b del PTCP della Città Metropolitana di Bologna. La campitura con motivo a 

righe inclinate di colore azzurro evidenzia le aree di ricarica di tipo B. La freccia rossa evidenzia l’ubicazione 

del sito in oggetto. 

Infine, la Tav.3 – Foglio 3 “Tutele relative alla vulnerabilità e sicurezza del territorio” del 

PSC del Nuovo Circondario Imolese riprende le sopracitate classificazioni, includendo l’area in 

esame negli “ambiti per il controllo degli apporti d’acqua in pianura” e “nelle zone di ricarica 

indiretta della falda di tipo B”, soggette, rispettivamente, alle prescrizioni di cui agli artt. 3.1.10 e 

3.1.9 delle NTA del PSC stesso. 

 
Figura 8: estratto della Tav.3.3 del PSC. La linea rossa evidenzia l’area in esame. 
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Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, nell’ambito delle campagne di indagine 

svolte presso l’area in esame non è stata rinvenuta alcuna falda, fino alle massime profondità 

raggiunte.  

Tale mancato rinvenimento è in accordo con quanto emerso da studi pregressi (2006, 2008, 

2019) condotti dagli scriventi geologi in merito ai livelli piezometrici in corrispondenza della conoide 

del Santerno: la più recente iterazione di tali studi aveva infatti evidenziato come la falda idrica 

sotterranea, nel sottosuolo dell’area in esame, soggiacesse a quote comprese tra m. 16-21 s.l.m., 

corrispondenti a profondità comprese tra m. 21-28 dal piano campagna locale.  

 
Fig.9: estratto della carta isopiezometrica prodotto, nel 2019, dagli scriventi geologi, nell’ambito della 

redazione di uno studio idrogeologico della conoide del Santerno. La linea rossa evidenzia l’area in esame 

In ogni caso, non si può escludere che, in occasione di periodi caratterizzati da precipitazioni 

intense o abbondanti, il livello piezometrico della falda possa essere soggetto a sensibili 

innalzamenti e/o che possano instaurarsi falde temporanee e ristagni localizzati di acque 

meteoriche infiltratesi dalla superficie, in particolar modo in corrispondenza degli intervalli 

maggiormente permeabili del sottosuolo. 
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4.3   Caratteristiche tettonico-strutturali e sismogenetiche del territorio  

L’attività sismica del territorio in esame risulta connessa all’ attività orogenetica appenninica 

e definita nell’ambito di specifiche zone sismogenetiche, nelle quali gli eventi possono ritenersi 

circoscritti o definiti in relazione all’assetto tettonico del territorio. Recenti studi hanno messo in 

luce il legame sismogenetico tra la Pianura Padana e il fronte della catena appenninica.  

In base alla zonazione sismogenetica del territorio italiano denominata ZS9  e redatta a cura 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’area in esame ricade all’interno della 

zona-sorgente 914, che in letteratura è definita dalla scomposizione della fascia sismogenetica 

appenninica che da Parma si estende fino all’Abruzzo. Di conseguenza tale zona ricade in una 

fascia di transizione a carattere misto, “…in cui convivono i meccanismi cinematici diversi 

(compressivi a NW e distensivi a SE)”. In particolare, l’individuazione della Zona sismo genetica 

914 “…è motivata dalle peculiari caratteristiche di rilascio della sismicità (nella fattispecie la 

frequenza degli eventi)” (Meletti C. & Valensise G., 2004). 

In base al database delle sorgenti sismogenetiche italiane DISS 3.2.1, il sito in oggetto 

risulta collocato ad N della Sorgente Sismogenica Composita ITCS001 “Castel San Pietro 

Terme-Meldola” La magnitudo attesa dei sismi riconducibili a questa sorgente, derivata da quelle 

proprie delle sotto-strutture che la compongono, è stata stimata pari a Mw =5,8. 

  

Figura 10: Distribuzione delle “zone” sismogeniche, riportata dal DISS 3.2.1: il punto rosso evidenzia 

l’ubicazione dell’area in esame. 
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4.4   Storia sismica del territorio  

Il territorio in esame è stato più volte interessato da fenomeni sismici; la ricostruzione di una 

storia sismica del Comune di Imola è stata condotta sulla base dei dati contenuti nel database 

macrosismico italiano versione CPTI15 - DBMI 15, disponibile on-line all’indirizzo 

https://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15.   

La tabella seguente riporta l’elenco degli eventi sismici storici che hanno interessato l’area in 

esame, indicandone l’intensità al sito, l’anno in cui tale evento si è verificato e la denominazione 

dell’evento stesso.  

Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 
 

4-5  1661 03 22 12 50 Appennino forlivese 79 9 6.05 
 

4  1672 04 14 15 45 Riminese 92 8 5.59 
 

7-8  1688 04 11 12 20 Romagna 39 8-9 5.84 
 

F  1725 10 29 17 40 Appennino tosco-emiliano 28 8 5.67 
 

6  1732 08 09 Romagna 3 6 4.63 
 

4  1756 10 06 20 Costa pesarese 7 4-5 3.93 
 

F  1756 10 22 Golfo di Manfredonia 4 5-6 4.40 
 

3  1779 06 01 23 55 Bolognese 8 
   

5  1779 06 04 07 Bolognese 12 7 5.22 
 

5  1779 06 10 08 35 Bolognese 10 
   

F  1779 07 14 19 30 Bolognese 17 
   

5  1779 11 23 18 30 Bolognese 14 5 4.70 
 

6-7  1781 04 04 21 20 Faentino 96 9-10 6.12 
 

6  1781 07 17 09 40 Faentino 46 8 5.61 
 

5  1786 12 25 01 Riminese 90 8 5.66 
 

6  1796 10 22 04 Emilia orientale 27 7 5.45 
 

7  1813 09 21 07 45 Romagna 12 7 5.28 
 

F  1828 10 08 22 30 Romagna 8 5-6 4.57 
 

6  1854 06 16 13 25 Imola 9 5 4.57 
 

6  1870 10 30 18 34 Forlivese 41 8 5.61 
 

2-3  1873 09 17 Appennino tosco-ligure 64 6-7 5.26 
 

3  1874 10 07 Imolese 60 7 4.96 
 

5  1875 03 17 23 51 Costa romagnola 144 8 5.74 
 

4  1878 03 12 21 36 Bolognese 31 6 4.84 
 

F  1878 06 04 14 40 Bolognese 13 5 4.52 
 

5  1880 07 23 01 50 Imola 3 5 4.16 
 

4  1881 01 24 16 14 Bolognese 38 7 5.22 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 
 

4-5  1881 02 14 09 00 3 Appennino bolognese 21 6 4.77 
 

4  1887 09 30 15 55 Faenza 10 5 4.12 
 

3  1889 03 08 02 57 0 Bolognese 38 5 4.53 
 

F  1891 08 01 13 32 2 Lugo 15 4-5 4.36 
 

NF  1892 12 29 13 47 4 Castel del Rio 36 5-6 4.37 
 

2-3  1897 12 18 07 24 2 Alta Valtiberina 132 7 5.09 
 

2  1898 01 16 13 10 Romagna settentrionale 110 6 4.59 
 

2  1899 06 26 23 17 2 Valle del Bisenzio 138 7 5.02 
 

6  1909 01 13 00 45 Emilia Romagna orientale 867 6-7 5.36 
 

5  1911 02 19 07 18 3 Forlivese 181 7 5.26 
 

F  1911 03 20 15 47 Forlivese 25 6 5.09 
 

NF  1911 09 13 22 29 0 Chianti 115 7 5.08 
 

3-4  1913 07 21 22 35 Appennino romagnolo 43 5-6 4.79 
 

NF  1913 11 25 20 55 Appennino parmense 73 4-5 4.65 
 

5  1914 10 27 09 22 Lucchesia 660 7 5.63 
 

NF  1915 01 13 06 52 4 Marsica 1041 11 7.08 
 

2-3  1916 05 17 12 50 Riminese 132 8 5.82 
 

2-3  1917 12 02 17 39 Appennino forlivese 32 6-7 5.09 
 

5  1918 11 10 15 12 2 Appennino forlivese 187 9 5.96 
 

5  1919 06 29 15 06 1 Mugello 565 10 6.38 
 

F  1924 01 02 08 55 1 Senigallia 76 7-8 5.48 
 

5  1929 04 10 05 44 Bolognese 87 6 5.05 
 

3-4  1929 04 11 00 56 Bolognese 10 4 4.72 
 

3  1929 04 12 00 32 Bolognese 7 4 4.82 
 

4  1929 04 19 04 16 Bolognese 82 6-7 5.13 
 

4  1929 04 20 01 10 Bolognese 109 7 5.36 
 

4-5  1929 04 22 08 26 Bolognese 41 6-7 5.10 
 

4  1929 04 22 14 19 Bolognese 12 5-6 4.61 
 

3  1929 04 29 18 36 Bolognese 45 6 5.20 
 

4-5  1929 05 01 21 13 Imolese 3 4 4.57 
 

4-5  1929 05 11 19 23 Bolognese 64 6-7 5.29 
 

3  1929 07 18 21 02 Mugello 56 6-7 4.96 
 

2  1930 10 30 07 13 Senigallia 268 8 5.83 
 

3  1931 04 05 13 34 Faentino 14 6 4.40 
 

4-5  1931 04 11 01 26 Faentino 19 4-5 4.81 
 

2-3  1931 09 05 01 25 5 Mugello 28 6 4.88 
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Effetti In occasione del terremoto del 

Int. Anno Me Gi Ho Mi Se Area epicentrale NMDP Io Mw 
 

2  1931 12 15 03 23 Mugello 35 6 4.62 
 

SF  1934 05 28 21 09 Faentino 10 4 3.94 
 

3  1951 05 15 22 54 Lodigiano 179 6-7 5.17 
 

4  1952 07 04 20 35 1 Appennino forlivese 64 7 4.94 
 

NF  1953 12 14 07 11 0 Appennino forlivese 48 5-6 4.70 
 

3  1956 04 26 03 00 0 Appennino bolognese 89 6 4.74 
 

NF  1957 08 27 11 54 Appennino modenese 58 5 4.73 
 

4-5  1965 12 18 09 22 2 Pianura romagnola 11 5 4.54 
 

5  1967 12 30 04 19 Emilia Romagna orientale 40 6 5.05 
 

4  1978 12 05 15 39 0 Romagna 34 4-5 4.61 
 

3  1980 11 23 18 34 5 Irpinia-Basilicata 1394 10 6.81 
 

3-4  1983 11 09 16 29 5 Parmense 850 6-7 5.04 
 

NF  1984 04 29 05 02 5 Umbria settentrionale 709 7 5.62 
 

2-3  1986 12 06 17 07 1 Ferrarese 604 6 4.43 
 

NF  1989 09 13 21 54 0 Prealpi Vicentine 779 6-7 4.85 
 

2-3  1999 01 25 22 45 5 Appennino forlivese 97 5 4.36 
 

NF  2002 11 02 10 57 4 Ferrarese 79 4 4.21 
 

4  2003 01 26 19 57 0 Appennino forlivese 35 6 4.66 
 

5  2003 09 14 21 42 5 Appennino bolognese 133 6 5.24 
 

 

Il diagramma riportato di seguito, proveniente dalla stessa fonte bibliografica, riporta invece 

la collocazione temporale (in ascissa) e l’intensità al sito in corrispondenza dell’area oggetto del 

presente studio (in ordinata) degli eventi sismici sopra descritti, limitatamente a quelli con intensità 

epicentrale uguale o superiore a 4. 

 

Diagramma che riporta le intensità al sito (Is) in occasione degli eventi sismici sopra descritti 
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4.5 Sintesi dei risultati dello studio di MZS a supporto del PSC del Nuovo 

Circondario Imolese 

In occasione della stesura del PSC del Nuovo Circondario Imolese, redatto in forma 

associata, è stato eseguito uno studio finalizzato alla microzonazione sismica dei territori 

appartenenti ai 10 comuni che costituiscono il Circondario stesso. In particolare lo studio ha avuto 

come obiettivi: 

 “l’approfondimento a scala comunale delle analisi sismiche di primo livello (DAL 112/2007) 

condotte dalla Provincia di Bologna nell’ambito della variante in materia di riduzione del rischio 

sismico del PTCP; 

 la microzonazione sismica degli ambiti del territorio urbanizzato e urbanizzabile (analisi di 

secondo livello).” 

I risultati dello studio sono stati riassunti in apposite cartografie delle quali si riportano di 

seguito gli stralci relativamente all’area in esame. 

La Tav.2 “Carta di analisi – Potenziale di liquefazione nelle aree di pianura” allegata allo 

studio di micro zonazione sismica del PSC del Nuovo Circondario Imolese evidenzia la non 

completa verifica di tutti i criteri per la potenziale liquefazione dei terreni in corrispondenza 

dell’area in esame; inoltre, la medesima cartografia evidenzia come le analisi numeriche condotte 

sui dati disponibili presso le banche dati del Comune e della Regione e riferite all’intorno del sito in 

oggetto abbiano dato esito generalmente negativo. Infine la stessa carta classifica l’area in esame 

come zona in cui la falda risulta soggiacente a profondità maggiori a m. 3,5. 

  
Fig.11: Estratto della Tav.2 dello Studio di Microzonazione Sismica del NCI.  
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La Tav.3 “Carta di analisi – Potenziali cedimenti post-sismici nelle aree di pianura” 

allegata allo studio di micro zonazione sismica del PSC del Nuovo Circondario Imolese classifica 

l’area in oggetto con “ininfluente presenza di depositi coesivi soffici”. Inoltre, la medesima tavola 

evidenzia come le verifiche condotte sulla base delle indagini contenute nelle banche dati della 

Regione Emilia-Romagna abbiano dato come esito “cedimenti post-sismici non attesi per assenza 

di sedimenti con Cu < 70 kPa entro la profondità di 10 m p.c.”. 

  

Fig.12: Estratto della Tav.3 dello Studio di Microzonazione Sismica del Nuovo circondario Imolese.  

La Tav.4 “Carta di analisi – Modelli geologici nelle aree di pianura” allegata allo studio di 

micro zonazione sismica del PSC del Nuovo Circondario Imolese classifica l’area in oggetto in 

Zona 11, assegnandole uno specifico modello geologico. 

 

 

Fig.13: Estratto della Tav.4 dello Studio di Microzonazione Sismica del Nuovo circondario Imolese 
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La TAV. 7.3 - “Carta dei fattori di amplificazione PGA” allegata allo studio di micro 

zonazione sismica del PSC del Nuovo Circondario Imolese attribuisce al fattore di amplificazione 

della PGA, nell’area in esame, un valore FA PGA = 1,6. 

  

Fig. 14: Estratto della  TAV. 7.3  “Carta dei fattori di amplificaizone della PGA”.  

La TAV. 8.3 - “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,1-0,5 sec.)” attribuisce, in 

corrispondenza dell’area in esame, al fattore di amplificazione SI nell’intervallo compreso tra 
0,1-0,5 sec. valori compresi tra FA SI (0,1-0,5 sec.) = 1,7-1,8. 

  
Fig. 15: Estratto della  TAV. 8.3  “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,1-0,5 sec.)”. 
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La TAV. 9.3 - “Carta dei fattori di amplificazione SI (0,5-1,0 sec.)” attribuisce all’area in 

esame un fattore di amplificazione fattore di amplificazione SI nell’intervallo compreso tra 
0,5-1,0 sec. valori compresi tra FA SI (0,5-1,0 sec.) = 1,9-2,1. 

 
Fig. 16: Estratto dell  TAV. 9.3  “Carta dei fattori di amplificaizone SI (0,5-1,0 sec.)”.  
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5 Indagini geognostiche  

Il modello geologico descritto nel prosieguo del presente documento è stato sviluppato sulla 

base delle risultanze di alcune campagne di indagini svolte dagli scriventi geologi presso l’area in 

esame (cfr. Cap.1). Tali campagne hanno visto l’esecuzione, complessivamente, di: 

 n.2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; 

 n.4 sondaggi geognostici a distruzione di nucleo;  

 n.6 prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT);  

 n.5 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti (DPSH);  

 n.8 prove penetrometriche dinamiche medie (DPM); 

 n.2 indagini geofisiche condotte con metodologia MASW;  

 n.5 indagini geofisiche condotte con metodologia HVSR a stazione singola; 

In allegato, è riportato un elaborato planimetrico sul quale è stata evidenziata ciascuna delle 

indagini condotte, unitamente all’anno di esecuzione. 

5.1 Sondaggi geognostici 

Come accennato in precedenza (cfr. Cap.1), nell’ambito delle campagne di indagine svolte in 

passato presso l’area in esame sono stati realizzati alcuni sondaggi geognostici. In particolare: 

 Nell’ambito della campagna di indagini svolta nel mese di maggio 2002 sono stati realizzati n.2 

sondaggi a distruzione di nucleo (di seguito denominati SDN-01/2002 ed SDN-02/2002), spinti 

fino a m. 5,4-5,8 di profondità dal piano campagna locale, rispettivamente. Entrambi i 

sondaggi furono realizzati mediante trivellazione; 

 Nell’ambito della campagna di indagini svolta nel luglio 2003 sono stati realizzati n.2 sondaggi 

a distruzione di nucleo (di seguito denominati SDN-01/2003 ed SDN-02/2003), spinti fino a m. 

10,0 di profondità dal piano campagna locale. Entrambi i sondaggi furono realizzati mediante 

trivellazione; 

Nell’ambito della campagna di indagini svolta nel mese di giugno 2020, sono stati realizzati 

n.2 ulteriori sondaggi, denominati S1/2020 ed S2/2020, spinti fino a m. 20,0 e m. 15,0 di profondità 

dal piano campagna locale, rispettivamente: entrambi questi sondaggi sono stati condotti mediante 

carotaggio continuo. Ciascun sondaggio è stato effettuato mediante l’impiego di una macchina 

perforatrice azionante un carotiere Ø101 mm e la relativa batteria di aste di prolunga, oltre ai tubi 

di rivestimento provvisorio impiegati per il sostegno alle pareti del foro.  

L’esecuzione dei sondaggi S1/2020 ed S2/2020 ha permesso, in  particolare, di valutare 

direttamente la natura dei terreni presenti nel sottosuolo del sito in oggetto, l’assetto stratigrafico 

dei medesimi ed il gradi di consistenza dei litotipi. Il personale presente in cantiere ha provveduto 

all’esecuzione di un completo ed accurato rilievo stratigrafico, basato sulle carote ottenute; tale 
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rilievo è comprensivo della descrizione delle litologie presenti e di misurazioni (effettuate ove 

possibile) della consistenza dei materiali, ottenute mediante l’impiego di penetrometro tascabile ad 

infissione (pocket penetrometer) e scissometro portatile (vane test). I risultati di tale rilievo 

stratigrafico sono riepilogati nell’apposito log stratigrafico, riportato in allegato. 

Nell’ambito dell’esecuzione dei predetti sondaggi, non è stata rilevata alcuna traccia della 

presenza di una falda idrica nel sottosuolo, fino alle massime profondità raggiunte. 

Nell’ambito dell’esecuzione dei sondaggi S1/2020 ed S2/2020 sono state condotte, 

complessivamente, n.8 prove SPT in foro (Standard Penetration Test) finalizzate alla 

determinazione di alcuni parametri di resistenza dei terreni presenti. 

Di norma, l’esecuzione di tale prova consiste nell’infissione di un campionatore tipo 

Raymond, costituito da un tubo carotiere avente diametro esterno pari a 51 mm e lunghezza totale 

pari a 813 mm, suddiviso longitudinalmente in due metà mantenute adese, durante la prova, da 

una “scarpa” tagliente: durante l’infissione, il tubo campionatore viene colmato dal terreno 

attraversato, che viene poi portato in superficie ed estratto mediante apertura del tubo. Nel caso in 

esame, poiché tutte le prove sono state compiute in corrispondenza di litotipi incoerenti costituiti da 

ghiaie e/o sabbie e ghiaie, le prove sono state condotte con una punta conica chiusa. 

L’infissione avviene per mezzo di un maglio da 63,5 kg, cadente lungo un dispositivo di 

guida e di sganciamento automatico che assicura una corsa a caduta libera pari a m. 0,76.  

La prova consiste, una volta posata la punta sul fondo del foro di sondaggio, alla profondità 

stabilita, nel farla penetrare per due tratti successivi; durante il primo, detto di avviamento, si 

contano i colpi per avanzare di una lunghezza pari a 15 cm (N1) e, se tale tratto viene superato 

con un numero di colpi inferiore o uguale a 50, si prosegue eseguendo il secondo di lunghezza 

pari a 30 cm. Durante tale avanzamento si contano separatamente il numero di colpi necessario 

per la penetrazione dei primi 15 cm (N2) e poi il numero necessario per gli ultimi 15 cm (N3) fino 

ad un limite massimo di 100 colpi totali. Nspt, (N2+N3). Se con N2+N30=100 non si raggiunge 

l’avanzamento stabilito pari a 30 cm, l’infissione viene sospesa e la prova è da ritenersi conclusa. 

Sulla base dei valori risultanti di Nspt, opportunamente corretti a seconda della pressione 

litostatica (e quindi della profondità), della presenza, o meno, di una falda idrica, della dispersione 

dell’energia battente sulle aste, si può risalire, mediante alcune correlazioni riportate dalla 

letteratura tematica, ad una stima dei parametri geotecnici necessari alla caratterizzazione fisico-

meccanica dei terreni indagati. 

Di seguito si riportano sinteticamente i risultati delle prove S.P.T. eseguite. I dettagli 

riguardanti le risultanze dell’elaborazione delle medesime prove sono riportati in allegato al 

presente documento: 
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Sondaggio N° prova S.P.T. 
Profondità (m. da 

p.c.) 
N colpi Nspt 

S1/2020 SPT-1 5,7 32-34-32 66 

S1/2020 SPT-2 9,1 19-30-55/12 cm Rif. 

S1/2020 SPT-3 12,3 4-8-13 21 

S1/2020 SPT-4 15,0 17-19-19 38 

S1/2020 SPT-5 19,7 62/12 cm Rif. 

S2/2020 SPT-1 4,5 25-31-32 63 

S2/2020 SPT-2 10,5 10-11-10 21 

S2/2020 SPT-3 15,0 38-50/12 cm Rif. 

 

5.2 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica (CPT) 

Per l’esecuzione di tali prove si è utilizzato un penetrometro semovente PAGANI da 20 t. La 

punta meccanica è di tipo telescopico con manicotto - “punta Begemann” (cfr. figura a lato), con 

diametro di base pari a 37,5 mm. e angolo di apertura del cono pari a 60°, come da 

raccomandazioni AGI 1977 e indicazioni internazionali standardizzate. La batteria di aste è 

composta da una serie di spezzoni di aste cave di lunghezza pari a 1 m. e con diametro esterno di 

36 mm. al cui interno è posta la batteria di astine che permette l’apertura della punta meccanica. 

La penetrazione avviene ad una velocità costante pari a 2 cm/sec 

(con tolleranza ± 0,5 cm/sec), indipendentemente dalla resistenza 

opposta dal terreno. 

Il dispositivo di spinta è reso solidale al terreno mediante un 

duplice ancoraggio in modo da non muoversi rispetto al piano di 

lavoro durante l’immissione. Esso agisce alternativamente sulla 

batteria di aste interne (consentendo l’avanzamento dapprima 

della punta e poi del manicotto laterale) e su quella di aste cave 

esterne (durante tale fase la punta si richiude e torna in posizione 

iniziale). Si ottengono in tal modo misure “discontinue”, poiché il 

ciclo di apertura-chiusura avviene ogni 20 cm, che consistono in: 

- Lp: spinta necessaria per l’avanzamento della sola 

punta; 

- Lp+Ll: spinta per l’avanzamento della punta e del 

manicotto; 

Tramite semplici formule di conversione si ottengono: 

- Qc: resistenza alla punta; 

- Fs: resistenza per attrito locale sul manicotto; 
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Un’indicazione della stratigrafia dei terreni indagati è fornita dal rapporto tra la resistenza 

all’infissione statica della punta (Qc) e la resistenza per attrito laterale locale (Fs) che il materiale 

sviluppa sul manicotto della punta meccanica. Nell’interpretazione quantitativa dei risultati, che 

consente di determinare le grandezze di alcuni parametri geotecnici dei terreni attraversati 

mediante formule empiriche, si è tenuto in considerazione che le prove sono assimilabili a prove 

rapide in condizioni di drenaggio impedito. Pertanto, in terreni coesivi, si ottiene una stima della 

coesione non drenata Cu. Nei terreni sabbiosi è possibile valutare il grado di addensamento e una 

stima del valore di angolo di attrito. 

Le correlazioni utilizzate per la determinazione dei parametri sono riportate nella tabella 

seguente. 

PROVA PENETROMETRICA CPT 

PARAMETRO SIGLA CORRELAZIONE 

Litologia  Schmertmann 1978 

Resistenza (o coesione) 
 non drenata 

cu 
Marsland (1974) e  

Marsland & Powell (1979) 

Modulo edometrico Mo ed Buismann & Sanglerat 

Peso di volume terreni coesivi  Meyerhof ed altri 

Angolo d’attrito  Caquot  

Densità relativa  Dr Schmertmann  

Modulo di Young Ey 
Robertson e Campanella 

(1983) 

Peso di volume terreni granulari  Meyerhof  

 

Le n.6 prove penetrometriche realizzate con queste modalità sono state spinte fino a 

profondità comprese tra m. 4,0-5,8 di profondità p.c. In tutti i casi, le prove sono state arrestate al 

raggiungimento delle condizioni di rifiuto meccanico. Le verifiche condotte all’interno dei fori di 

prova non hanno evidenziato la presenza di acqua, fino alle massime profondità raggiunte. 

5.3 Prove penetrometriche dinamiche super-pesanti (DPSH) 

Questa metodologia di prova prevede l’infissione delle aste mediante un maglio di peso pari a 

63,5 daN, cadente da un’altezza di cm. 75, con aste di kg 6,0: i dati, rappresentati come numero di 

colpi necessari per determinare un avanzamento delle aste nel terreno di cm. 20, vengono riportati 

in allegato. Le quote dei grafici sono riferite al piano di campagna. 

Dalla resistenza alla punta riscontrata nelle prove, applicando la nota “formula degli 

Olandesi”: 

Qd = (M2·H) / [e·(P+M)·A] 
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dove: M = massa del maglio; 

  H = altezza di caduta del maglio; 

  P = peso delle aste; 

  e = penetr. della punta per un colpo di maglio cadente da altezza H; 

  A = sezione della punta (cmq. 20,43). 

In tal modo, si ottiene la resistenza dinamica, i cui valori sono riportati in allegato nelle tabelle 

e grafici relativi, unitamente ai principali parametri geotecnici stimati.  

Le n.5 prove condotte con questa metodologia sono state spinte fino a m.4,4-5,6 di 

profondità p.c. In tutti i casi, le prove sono state arrestate al raggiungimento delle condizioni di 

rifiuto meccanico all’ulteriore avanzamento. Le verifiche condotte all’interno dei fori di prova non 

hanno evidenziato la presenza di acqua nel sottosuolo, fino alle massime profondità raggiunte. 

5.4 Prove penetrometriche dinamiche medie (DPM) 

Questa metodologia di prova prevede l’infissione delle aste mediante un maglio di peso pari a 

30 daN, cadente da un’altezza di cm. 20, con aste di kg 2,5: i dati, rappresentati come numero di 

colpi necessari per determinare un avanzamento delle aste nel terreno di cm. 10, vengono riportati 

in allegato. Le quote dei grafici sono riferite al piano di campagna. 

Dalla resistenza alla punta riscontrata nelle prove, applicando la nota “formula degli 

Olandesi”: 

Qd = (M2·H) / [e·(P+M)·A] 

dove: M = massa del maglio; 

  H = altezza di caduta del maglio; 

  P = peso delle aste; 

  e = penetr. della punta per un colpo di maglio cadente da altezza H; 

  A = sezione della punta; 

Si ottiene la resistenza dinamica, i cui valori sono riportati in allegato nelle tabelle e grafici 

relativi.  

Le n.8 prove condotte con queste modalità sono state spinte fino a profondità massime 

comprese tra m. 1,8-5,5 di profondità dal piano campagna locale. In tutti i casi, le prove sono state 

arrestate al raggiungimento delle condizioni di rifiuto meccanico all’ulteriore avanzamento. Le 

verifiche condotte all’interno dei fori praticati non hanno evidenziato la presenza di acqua nel 

sottosuolo, fino alle massime profondità raggiunte. 
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5.5 Indagini geofisiche MASW 

Nell’ambito della campagne di indagini svolta nel mese di maggio 2010, sono state realizzate 

n. 2 indagini geofisiche condotte con metodologia MASW, realizzate dallo studio ENVIA. 

L’ubicazione dei punti di esecuzione delle due indagini MASW è segnalata nell’apposita 

planimetria ubicativa riportata in allegato al presente scritto. 

Per mezzo della tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves, Park et al., 1999), 

e quindi dello studio delle onde superficiali che comunemente dominano una porzione 

considerevole dei sismogrammi nelle indagini sismiche (sia per ampiezza relativa che per durata 

del segnale), è possibile ottenere delle stime del profilo di velocità delle onde S. L’idea su cui si 

fonda il metodo MASW, come altre metodologie che analizzano le onde superficiali, è quella di 

utilizzare il fenomeno della dispersione per derivare informazioni indirette sulle proprietà fisiche e 

reologiche del terreno, tra cui la densità, i parametri elastici e le velocità delle onde di taglio. A 

partire dall’intero campo d’onda, acquisito in campagna utilizzando un numero variabile di geofoni 

(di solito 12-24) allineati a spaziatura regolare (similmente a un classico esperimento di sismica a 

rifrazione), l’obbiettivo del metodo è di derivare una curva di dispersione sperimentale velocità di 

fase – frequenza (cf -f), la cui forma è associata alle proprietà meccaniche del terreno da indagare. 

Tale curva si può ottenere seguendo differenti metodologie di elaborazione del campo d’onda; nel 

presente studio è applicata un procedimento che prevede una trasformata tempo di ritardo – 

slowness (τ-p) e una trasformata di Fourier dal dominio τ a quello della frequenza. Il risultato è una 

nuova rappresentazione del campo d’onda dal dominio spazio-tempo a quello frequenza-slowness 

o frequenza-velocità di fase (la slowness è infatti il reciproco della velocità). 

Allo scopo di ottenere i dati necessari al calcolo del parametro Vs30 è stato utilizzato un 

sismografo Echo 24 /2002 seismic unit, a 24 canali prodotto da Ambrogeo (Piacenza) connesso a 

24 geofoni con frequenza propria pari a 4,5 Hz, interspaziati tra loro di m 3,0 per un totale di m 

69,0. La sorgente sismica utilizzata è una mazza di peso pari a kg 8,0  battente su una piastra di 

acciaio inossidabile posta ad una distanza di m. 7,0 dal geofono  1 (profilo sismico 1) e dal 

geofono 24 (profilo sismico 2). Per quanto riguarda i dettagli dei risultati ottenuti dalle indagini si 

rimanda alla relazione sismica (dello studio ENVIA) allegata al presente documento, dalla quale si 

evince che l’indagine sismica realizzata con metodologia MASW  ha evidenziato:  

 

o per il profilo sismico 1, il valore del parametro Vs 30 è stato stimato pari a 204,9 ± 

4,1 m/s mediante calcolo eseguito con programma WaveEq e 201,2 ± 3,9 m/s 

mediante calcolo eseguito con programma SWAMI. 

o Per il profilo sismico 2, il valore del parametro Vs 30 è stato stimato pari a 184,3 ± 

2,1 m/s mediante calcolo eseguito con programma WaveEq e 181,6 ± 2,1 m/s 

mediante calcolo eseguito con programma SWAMI. 
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5.6 Indagini geofisiche HVSR con Tromografo 

Al fine di valutare alcune caratteristiche di risposta sismica dei terreni presenti nel sottosuolo 

del sito in oggetto, sono state condotte n.5 misure di microtremori con metodologia HVSR a 

stazione singola, mediante l’utilizzo di un’apparecchiatura tromografica digitale “Tromino Engy”, 

prodotta dalla Micromed S.p.A. 

Questo strumento dispone di tre sensori sismometrici, ciascuno associato a un canale 

velocimetrico (N-S, E-W e Up-Down), atti a registrare il microtremore sismico ambientale in 

corrispondenza dell’intervallo di frequenza compreso tra 0,1 e 1.024 Hz.  

Il microtremore sismico (altrimenti definito “rumore sismico di fondo”) è presente ovunque 

sulla crosta terrestre, ed è generato da fenomeni quali i moti oceanici, i fenomeni atmosferici, a cui 

possono contribuire fonti locali derivanti da attività antropiche. Inoltre, i microtremori possono 

essere in parte costituiti da onde di volume, quali onde P, S e superficiali: le onde superficiali 

esprimono velocità prossime a quelle delle onde S (Lachet e Bard, 1994) il che ne fa un utile 

strumento per la determinazione delle velocità di queste ultime. 

La tecnica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) si basa sull’analisi dei rapporti tra le 

componenti orizzontali e la componente verticale del moto (H/V): numerosi studi (Lachet and Bard, 

1994; Lermo and Chavez-Garcia, 1994; Ibs-von Seht and Wohlenberg, 1999) hanno evidenziato 

come questi rapporti forniscano stime affidabili delle frequenze proprie di risonanza del sottosuolo, 

perlomeno in presenza di un modello semplice e unidimensionale del sottosuolo stesso, con una 

strato “soffice” posto al di sopra di uno strato rigido (“bedrock” o “bedrock-like”). In presenza di 

simili circostanze si può osservare come un’onda che viaggia attraverso lo strato “soffice”, venga 

parzialmente riflessa dall’interfaccia con il bedrock: l’onda riflessa interferisce con i treni d’onda 

incidenti, sommandosi e raggiungendo la massima ampiezza quando la lunghezza dell’onda 

incidente stessa è pari a 4 volte lo spessore dello strato interessato (H).  

Di conseguenza: 

f = Vs/4H 

dove Vs è la velocità delle onde S all’interno dello strato di spessore H, la cui frequenza di 

risonanza propria è pari a (f). 

Per quanto le condizioni reali siano di rado così lineari (in quanto spesso ci si trova in 

presenza di più strati, di una topografia articolata o di disturbi di vario genere), l’analisi della curva 

descritta dall’andamento del rapporto H/V(f) consente di risalire alle informazioni relative alle 

frequenze di risonanza proprie degli strati del sottosuolo e, di conseguenza, al loro spessore. 

E’ quindi possibile derivare dalla curva H/V un profilo del sottosuolo, in termini di frequenze 

proprie e di spessori degli strati attraversati, mettendo a confronto la curva sperimentale con una 

curva “sintetica”, in presenza di adeguati “vincoli” ottenuti da prove geognostiche dirette o da altre 

indagini geofisiche. (Fäh et al., 2001; Mulargia, et al., 2007). 
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Una volta effettuato tale confronto è possibile effettuare una stima indicativa del valore del 

parametro Vs30. 

Sul piano esecutivo, l’indagine tromografica richiede la collocazione dello strumento sul 

terreno, avendo cura di posizionarlo orizzontalmente (mediante apposita bolla) e di renderlo 

solidale al suolo tramite appositi “piedi” d’appoggio: la procedura di acquisizione del “rumore” 

sismico richiede tempi di registrazione di circa 20 minuti, e viene eseguita ad una frequenza di 

campionamento di 128 Hz. L’elaborazione dei dati registrati avviene per mezzo del software 

Grilla opportunamente settato (i parametri del setting sono riportati nell’apposito report, allegato 

alla presente relazione). 

Per quanto riguarda i dettagli dei risultati così ottenuti si rimanda alle relazioni tecniche 

allegate al presente documento. 
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6 Modello geologico-stratigrafico e indicazioni geotecniche 

Sulla base delle indagini geognostiche realizzate è stato ricostruito l’assetto stratigrafico del 

sottosuolo il quale descrive le caratteristiche dei terreni riscontrati a partire dalla quota del piano di 

campagna presente al momento delle indagini.  

Va sottolineato che la presente caratterizzazione è stata svolta ai fini della Microzonazione 

Sismica dell’area in esame: la progettazione di eventuali interventi sulla medesima area richiederà 

quindi la realizzazione di ulteriori indagini geognostiche necessarie “allo scopo di costituire un utile 

elemento di riferimento per il progettista al fine di inquadrare i problemi geotecnici e per definire il 

programma delle eventuali indagini geotecniche integrative” (§ 6.2.1, D.M. 17/01/2018). 

 I risultati delle indagini hanno evidenziato la presenza, in primo luogo, di un intervallo di 

spessore compreso tra m. 0,5-1,2 costituito da terreni alterati a causa della prolungata 

esposizione agli agenti atmosferici e/o rimaneggiati, contenenti materiali eterogenei di origine 

antropica (Unità litologica R): a tale intervallo sono stati attribuiti anche i piazzali in asfalto ed 

i relativi “sottofondi” in materiali inerti stabilizzati presenti nella porzione W dell’area in esame, 

nonché in prossimità del magazzino comunale. 

 Al di sotto dell’unità R, è stata rilevata la presenza di un intervallo costituito prevalentemente 

da litotipi coesivi di natura limoso-argillosa e/o argilloso-limosa, con intercalazioni di limi 

argilloso-sabbiosi e di argille sabbiose (Unità litologica A). Tali terreni recano le tracce di 

fenomeni di sovraconsoldazione per disseccamento, provocati dalla diminuzione del contenuto 

d’acqua dei litotipi coesivi a causa dell’evaporazione: questi fenomeni possono tradursi in un 

progressivo ritiro volumetrico dei terreni coinvolti, con conseguenze potenzialmente lesive 

della stabilità delle strutture eventualmente impostate su di essi. 

Lo spessore dell’Unità A aumenta progressivamente da E a W in corrispondenza dell’area in 

esame: i terreni che la costituiscono si protraggono in profondità fino a m. 2,8-3,6 (in 

corrispondenza della porzione E dell’area), fino a m. 4,6-5,6 p.c. (in corrispondenza della 

porzione W della medesima area). 

 Al di sotto dell’Unità A sono stati rinvenuti terreni incoerenti costituiti da ghiaie in matrice 

sabbiosa addensate (Unità litologica B): in corrispondenza di tale intervallo, le prove 

penetrometriche CPT e DPSH hanno raggiunto le condizioni di rifiuto meccanico all’ulteriore 

avanzamento. L’unità B è stata attraversata unicamente dai sondaggi a carotaggio continuo 

S2/2020 ed S1/2020: in corrispondenza di tali verticali di indagine, questo intervallo si protrae 

in profondità fino a m. 10,5-12,3 dal piano campagna locale. 

 Tra m. 10,5-12,3 di profondità p.c. e le massime profondità raggiunte dai sondaggi S1/2020 ed 

S2/2020 sono stati rinvenuti ulteriori litotipi incoerenti, costituiti da sabbie e ghiaie con grado di 

addensamento variabile da medio ad elevato (Unità litologica C): nell’ambito di tale intervallo 
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è stata inoltre rilevata la presenza di intercalazioni di limi argillosi, sabbiosi e sabbie, con clasti 

di ghiaia inclusi. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica sotterranea, le campagne di indagine svolte presso 

l’area in esame tra il 2002 ed il 2020 non hanno rinvenuto alcuna traccia della presenza di una 

falda idrica nel sottosuolo del sito in oggetto, fino alle massime profondità raggiunte (m 20,0 p.c.): 

questo mancato rinvenimento è in accordo con quanto noto da studi precedenti condotti nell’area 

della conoide del Santerno, che avevano consentito di stimare che, in corrispondenza dell’area in 

esame, la falda soggiacesse a profondità comprese tra m. 21,0-27,0 dal piano campagna locale 

(cfr. § 4.2). 

In ogni caso, non si può escludere che, in occasione di periodi caratterizzati da abbondanti 

precipitazioni, il livello piezometrico possa innalzarsi sensibilmente e/o che possano instaurarsi 

falde temporanee o ristagno localizzati di acque meteoriche infiltratesi dalla superficie, in particolar 

modo in corrispondenza degli intervalli maggiormente permeabili del sottosuolo. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa all’assetto litostratigrafico del sottosuolo, 

unitamente ad una serie di parametri geotecnici desunti sulla base delle indagini effettuate. In 

corsivo è indicato il range dei valori riscontrati compreso fra un minimo ed un massimo; in 

grassetto viene indicato il valore medio (matematico) del parametro calcolato considerando i 

singoli strati individuati. 

In allegato si riportano i dettagli dei parametri geotecnici stimati sulla base delle prove 

penetrometriche effettuate; inoltre si riportano i grafici riassuntivi relativi ad ogni prova. 

In allegato sono altresì contenute due sezioni geotecniche che riportano la disposizione 

geometrica delle unità sopra descritte e l’ipotetica interazione con le strutture di progetto. 

 

Nel progettare le opere di fondazione si dovrà raggiungere la base dell’unità R, utilizzare i 

parametri sopra indicati e verificare puntualmente la presenza di possibili disomogenietà. 
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*Dati desunti da esperienze pregresse condotte in contesti simili a quello in esame 

 

 

ASSETTO LITOSTRATIGRAFICO DEL SOTTOSUOLO E PARAMETRIZZAZIONE MECCANICA DEI TERRENI  

UNITÀ   
LITOLOGICA 

PROFONDITA’ (m) 
DESCRIZIONE 

cu Moed Dr  Ey  sat

Da  A (kPa) (MPa) (%) (°) (MPa) (kN/m3) (kN/m3) 

R 0,0 0,5-1,2 
Terreni alterati e/o rimaneggiati con materiali 
inerti inclusi – Piazzali e relativi “sottofondi” 

stabilizzati 

- - - - - 17,6-19,5 20,3-21,5 

- - - - - 18,6 20,8 

A 0,5-1,2 2,8-5,6 
Limi argillosi e argille limose, con intercalazioni 

di limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose  
 

43-265 3,9-13,0 - - - 17,6-21,6 19,4-21,8 

114 9,1 - - - 20,1 20,8 

B 2,8-5,6 10,5-12,3 Ghiaie in matrice sabbiosa, ben addensate 
- - 69-99 32-39 

23,5-

59,0 
18,0-20,0* 19,0-21,0* 

- - 88 36 43,5 - - 

C 10,5-12,3 

Max Prof 
indagate 
(m. 15,0-
20,0 p.c.) 

Sabbie e ghiaie con grado di addensamento 
variabile da medio ad elevato, con 
intercalazioni limose e sabbiose 

- - 57-72 29-31 20-30* 18,0-20,0* 19,0-21,0* 

- - 63 30 - - - 
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7. Risultati delle indagini geofisiche e determinazione delle frequenze naturali 

dell’area in esame 

Nell’ambito delle campagne di indagini svolte presso il sito in oggetto, sono state condotte 

alcune indagini geofisiche (cfr. Cap.1) volte a determinare la velocità di propagazione delle onde di 

taglio (S) nel sottosuolo, e, più in generale, a valutare le caratteristiche di risposta sismica locale 

dell’area in esame. 

Nel maggio 2010, presso il sito in oggetto sono state realizzate n.2 indagini geofisiche con 

metodologia MASW (cfr. § 5.5): l’elaborazione dei loro risultati ha consentito descrivere un modello 

dell’andamento della velocità di tali onde nel sottosuolo, riportato sinteticamente nelle tabelle 

sottostanti e descritto in maggiore dettaglio nella specifica relazione tecnica allegata al presente 

documento. 

Profilo Sismico 1 

 

 

Profilo Sismico 2 
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Per la determinazione delle frequenze naturali del sito in oggetto si è invece proceduto 

all’analisi delle risultanze delle n°5 indagini condotte con metodologia HVSR a stazione singola in 

corrispondenza del sito in oggetto nel mese di giugno 2020 (cfr. § 5.6). 

Gli effetti sismici di sito sono frequentemente causati da amplificazioni locali delle onde 

sismiche dovute a particolari condizioni geologiche o topografiche: in particolare, qualora un’onda 

sismica incidente funga da funzione di eccitazione dei terreni presenti nel primo sottosuolo di un 

sito, tali terreni possono essere indotti a vibrare alla loro frequenza propria, con un’ampiezza 

limitata solo dal fattore di dissipazione intrinseca (Mulargia, et al., 2007). Se la frequenza di 

risonanza del suolo viene a coincidere con quella delle strutture su di esso edificate, può prodursi il 

fenomeno della doppia risonanza che si traduce in un’amplificazione delle onde sismiche e 

nell’induzione di sollecitazioni con forte potere distruttivo.  

I picchi riscontrati sono legati alla presenza di discontinuità sismiche nel sottosuolo e sono 

indicativi delle frequenze di risonanza dei terreni presenti. Le limitate dimensioni in ampiezza dei 

picchi stessi non costituiscono un motivo per trascurare quanto fin qui esposto, in quanto è noto 

che “l’ampiezza del picco H/V […] non è correlabile all’amplificazione sismica in modo semplice” 

(Mulargia, et al., 2007). 

Come evidenziato nella tabella sottostante, le curve rappresentative dei rapporti H/V rilevati 

dalle indagini svolte presentano sostanziali analogie, ed evidenziano la presenza di picchi del 

medesimo rapporto in corrispondenza di intervalli specifici, nell’ambito delle frequenze di interesse 

ingegneristico. 

Indagine Picchi H/V 

HVSR-1 0,5Hz; 0,85 Hz; 8,3-9,9 Hz; 

HVSR-2 0,59 Hz; 0,9 Hz; 16,2 Hz; 

HVSR-3 0,32 Hz; 0,9 Hz; 9,58 Hz; 

HVSR-4 0,3 Hz; 0,9 Hz; 13,2 Hz; 

HVSR-5 0,33 Hz; 0,93 Hz; 14,7 Hz; 
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Figura 17: Sovrapposizione delle curve H/V derivanti dall’esecuzione delle 5 indagini HVSR a stazione 

singola realizzate sul sito in oggetto. L’ellisse in tratteggio blu individua l’intervallo compreso tra 0,85-0,93 

Hz, mentre l’ellisse in colore verde evidenzia l’intervallo compreso tra 8,3-16,2 Hz. 

 I picchi individuati in corrispondenza dell’intervallo compreso tra 8,3-16,2 Hz sono stati 

associati all’interfaccia tra i terreni prevalentemente coesivi presenti nel primo sottosuolo del 

sito in oggetto (Unità litologia A, cfr. § 6.1) ed i sottostanti litotipi incoerenti di natura ghiaiosa e 

sabbiosa (Unità litologica B, cfr. § 6.1). Comparando i risultati delle varie misure HVSR con la 

loro ubicazione (riportata nella planimetria allegata al presente documento), si osserva come la 

frequenza dei picchi associati a questo contatto stratigrafico diminuisca progressivamente in 

direzione E-W ed in direzione S-N, conformemente al progressivo approfondimento del tetto 

delle ghiaie evidenziato dalle indagini geognostiche (cfr. § 6.1). 

 I picchi individuati in corrispondenza dell’intervallo compreso tra 0,85-0,93 Hz sono stati 

associati alla presenza, nel sottosuolo dell’area in esame, di una discontinuità stratigrafica 

situata ad una profondità maggiore rispetto a quella di cui al punto precedente del presente 

elenco, e, presumibilmente, riconducibile all’interfaccia tra i depositi sedimentari alluvionali dei 

sintemi AES/AEI ed i sottostanti depositi di origine marina (cfr. § 4.1). 

 I picchi individuati in corrispondenza dell’intervallo compreso tra 0,3-0,59 Hz sono 

presumibilmente riconducibili alla presenza di ulteriori discontinuità stratigrafiche profonde, 

forse riconducibili alla sommità del Substrato marino mio-plio-pleistocenico citato dalla Sezione 

Idrostratigrafica n.081 CARG (cfr. § 4.1). 
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8 Seconda fase di analisi (ai sensi della D.G.R. 630/2019) 

Sulla base di quanto riportato nei capitoli precedenti del presente documento, in relazione 

all’area in esame è possibile affermare che:  

 Concordemente a quanto riportato dallo Studio di Microzonazione del PSC del Nuovo 

Circondario Imolese (cfr. § 4.3), nel sottosuolo dell’area in esame non è stata rilevata la 

presenza di condizioni potenzialmente predisponenti l’innesco di fenomeni di liquefazione in 

caso di sisma. I litotipi incoerenti rinvenuti (Unità litologiche B e C, cfr. § 6.1) sono infatti 

risultati caratterizzati da una marcata eterogeneità granulometrica e da un grado di 

addensamento variabile da medio ad elevato: inoltre, non è stata rilevata la presenza di una 

falda idrica nel sottosuolo fino alla massima profondità raggiunta dalle indagini (m. 20,0 p.c.);  

 L’area in esame risulta sostanzialmente pianeggiante/sub-pianeggiante;  

 I risultati delle indagini hanno evidenziato la sostanziale regolarità del modello lito-stratigrafico 

alla scala dell’area in esame;  

 La Tav.10.3 dello Studio di Microzonazione Sismica del PSC del Nuovo Circondario Imolese 

inserisce l’area in esame tra quelle “…oggetto di approfondimento di secondo livello”. 

Di conseguenza, la seconda fase di analisi è stata compiuta conformemente al II livello 

di approfondimento, secondo le modalità indicate al § 4.1 della D.G.R. 630/2019. 

8.1 Valutazione della risposta sismica locale e microzonazione sismica dell’area in 
oggetto 

Secondo quanto riportato nel §A2.1 dell’Allegato A2 alla D.G.R. 630/2019, per calcolare i 

Fattori di Amplificazione nell’ambito dell’analisi condotta al II livello di approfondimento ”…devono 

essere realizzate indagini geotecniche e geofisiche che permettano di definire lo spessore H del 

deposito di copertura e la velocità equivalente delle onde di taglio per lo spessore considerato (VsH  

e Vs30.)…”, secondo la formula di seguito riportata:  

VsH = H / ΣN 
i=1(hi/Vsi) 

Dove  

N è il numero degli strati del profilo sismico corrispondenti alla copertura 

H è lo spessore totale (in m) dei terreni di copertura o profondità del tetto del substrato rigido 

hi è lo spessore (in m) dello strato i-esimo (fino al substrato rigido) 

Vsi  è la velocità (in m/s) dello strato i-esimo (fino al substrato rigido) 
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Nell’ambito dell’analisi condotta al II livello di approfondimento, l’amplificazione sismica deve 

essere quantificata tramite una serie di fattori di amplificazione (FA) dati dal rapporto tra gli 

spettri di risposta elastici di output, alla superficie del suolo in esame, e lo spettro di risposta 

elastica di input, al suolo di riferimento, per prefissati intervalli di periodi (T),  calcolati per un tempo 

di ritorno TR=475 anni e smorzamento ( = 5%). 

In particolare:  

- Accelerazione di picco orizzontale (PGA): il fattore di amplificazione (FA PGA) è dato dal 

rapporto tra l’accelerazione massima a periodo zero (T=0) alla superficie del sito e 

l’accelerazione massima a periodo zero al suolo di riferimento. 

FA PGA = PGA/PGA0 

- Intensità spettrale (SA): il fattore di amplificazione (FA SA) è dato dal rapporto tra l’integrale 

dello spettro di risposta in accelerazione alla superficie del sito (SA) e l’integrale dello spettro 

di risposta in accelerazione al suolo di riferimento (SA0). 

FA SA = SA/SA0 

Il fattore di amplificazione FA SA deve essere calcolato per quattro distinti intervalli di periodo 

proprio (T) 

 

- Intensità spettrale (SI): il fattore di amplificazione (FA SI) è dato dal rapporto tra l’integrale 

dello spettro di risposta in velocità (Intensità di Housner) alla superficie del sito (SI) e 

l’integrale dello spettro di risposta in velocità (Intensità di Housner) al suolo di riferimento (SI0). 

FA SI = SI/SI0 

Il fattore di amplificazione FA SI deve essere calcolato per tre distinti intervalli di periodo 

proprio (T) 

 

Va sottolineato che i fattori di amplificazione SA4 ed SI3 sono richiesti unicamente per studi in 

aree di pianura o di costa. 
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I risultati delle indagini svolte sul sito in oggetto e dell’esame di quanto riportato dalla 

letteratura tematica consultata hanno evidenziato che: 

 Nel sottosuolo del sito in oggetto è presente un primo intervallo, di spessore compreso tra m. 

2,8-5,6 in corrispondenza delle verticali indagate, costituito da terreni prevalentemente fini (limi 

e argille); 

 L’intervallo di cui al punto precedente del presente elenco sovrasta un complesso di litotipi 

incoerenti di natura ghiaiosa e sabbioso/ghiaiosa con grado di addensamento variabile da 

medio ad elevato: il contatto tra queste due litologie dà luogo ad un significativo contrasto di 

impedenza, rilevato dalle misure HVSR realizzate presso il sito in oggetto;  

 In base a quanto riportato dalla Sezione Idrostratigrafica n.81 CARG, i depositi alluvionali 

descritti al punto precedente del presente elenco insistono su un substrato costituito da 

depositi sedimentari marini ascritti alla Formazione delle Sabbie Gialle (IMO);  

L’assetto stratigrafico dell’area in esame è quindi riconducibile all’ambito di MARGINE, 

descritto al punto A 2.1.2 dell’Allegato A2 alla D.G.R. 630/2019 come ““settore di transizione fra la 

zona collinare … e la pianura caratterizzato da terreni prevalentemente fini (argille, limi o sabbie), 

sovrastanti orizzonti grossolani (ghiaie, ghiaie sabbiose, sabbie ghiaiose)”; il substrato geologico è 

generalmente costituito da sabbie marine o transazionali pleistoceniche (Sabbie Gialle) o dalla 

successione pelitica plio-pleistocenica (Argille Azzurre)”. 

In particolare, l’ambito in oggetto è assimilabile al MARGINE tipo A, “caratterizzato da 

spessore di terreni fini o grossolani poco consolidati, di spessore non superiore a 30 metri, 

sovrastanti orizzonti prevalentemente grossolani a comportamento più rigido…”. 

I parametri da adottare per effettuare la selezione dei fattori di amplificazione sono quindi:  

 H = m. 2,8-5,6 (spessore di sedimenti fini o grossolani poco consolidati sovrastanti i 

sedimenti continentali più rigidi);  

 VSH = 160,1-142,8 m/s (media pesata delle velocità delle onde di taglio nei depositi fini, in 

corrispondenza del profilo sismico 1 e del profilo sismico 2, rispettivamente). 

La determinazione dei fattori di amplificazione sismica, è stata quindi effettuata sulla base 

degli abachi riportati al § A2.1.2 dell’Allegato A2 alla già citata delibera e, più in particolare, 

“MARGINE tipo A”. 
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In base alle indicazioni di cui al § 4.1.1. della D.G.R. 630/2019, è stato calcolato anche il 

parametro HSM, che esprime lo scuotimento atteso al sito in oggetto in valore assoluto 

(considerando i valori di accelerazione espressi in cm/s2). Il suo valore può essere calcolato con la 

seguente formulazione:  

 

Dove 

ASIUHS rappresenta l’integrale dello spettro di riferimento in accelerazione calcolato per un intervallo di 

periodi (nel caso in esame 0,1s < T < 0,5s) 

ΔT         rappresenta l’intervallo di periodi considerato (in questo caso 0,4s) 

FA         è il fattore di amplificazione in accelerazione calcolato per lo stesso intervallo di periodi 

Il valore dell’Acceleration Spectrum Intensity (ASI)/ ΔT è stato ottenuto direttamente dal file 

“all_4_coord.kmz” disponibile on-line nella pagina web dedicata agli indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia 

Romagna: tale file riporta i valori del rapporto (ASI)/ ΔT calcolati per ogni punto della griglia INGV 

(nel caso in esame, è stato selezionato il punto maggiormente prossimo all’area in esame). 

(ASI)/ ΔT = ASI0105/0,4s = 437,34 

FA SA (0,1s-0,5s) = 2,3 

HSM = 1005,8 

Il valore calcolato è in linea con i valori di riferimento attesi per l’area in esame, desunti dagli 

studi compiuti a scala regionale, che evidenziano come i massimi valori del parametro HSM siano 

attesi in corrispondenza del margine tra la catena appeninica e la pianura antistante (Naso, G., & 

alii, 2019). 

 
Fig.18: estratto di cartografia che evidenzia i valori attesi di HSM in Emilia Romagna. La freccia bianca 

evidenzia la posizione del sito in oggetto 



DOTT. GEOL. GABRIELE CESARI   AGOSTO ’20 – STUDIO DI MZS 

DOTT. GEOL. ROCCO CARBONELLA                                                                           COMM. : STUDIO DALLACASA 

 

 
43 

 

I valori del parametro HSM sono stati inoltre discretizzati su base semi-quantitativa, mediante 

l’utilizzo di correlazioni empiriche tra il parametro HSM stesso, la PGA, ed il danno potenziale 

atteso.  

 

Fig.19: tabella che evidenzia la discretizzazione dei valori di HSM in relazione ad altri parametri (Naso & alii, 

2019) 

In conclusione, si riporta una tabella riepilogativa contenente i valori dei fattori di 

amplificazione determinati per mezzo degli abachi di cui al § A2.1.2 dell’Allegato A2 alla D.G.R. 

630/2019. 

FA PGA 2,3 

FA SA1 2,3 

FA SA2 1,9 

FA SA3 1,6 

FA SI1 2,2 

FA SI2 1,8 

HSM 1005,8 
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