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1 INTRODUZIONE 

L’entrata in vigore della “Legge per il governo del territorio”, di cui all’art. 57 L.R. 11/03/2005, n. 12, ha 

modificato profondamente l’approccio culturale alla materia urbanistica passando dal concetto di 

pianificazione a quello di Governo del Territorio; la conseguente variazione degli atti costituenti lo 

strumento urbanistico comunale (Piano di Governo del Territorio – P.G.T.), impone una ridefinizione 

dei criteri tecnici volti alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici a scala comunale. 

La direttiva relativa al Piano Governo del Territorio è redatta anche in considerazione del D.M. 

14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche". In particolare sono riprese le indicazioni 

relative all’azione sismica, utili già nello studio finalizzato alla fase di pianificazione, rimandando alla 

fase attuativa l’applicazione specifica delle norme tecniche costruttive. Questa parte della direttiva 

rappresenta una novità in quanto tiene conto delle recenti normative in materia di rischio sismico e ne 

specifica alcuni profili, propri del livello comunale (microzonazione) sulla base dell’attuale 

classificazione sismica dei comuni lombardi.  

La componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio è rappresentata 

da uno studio redatto in conformità alla direttiva, relativa al Piano Governo del Territorio, che 

sostituisce le precedenti deliberazioni n. 7/6645 del 29 ottobre 2001, n. 7/7365 del 11 dicembre 2001 

ed integra la n. 6/40996 del 15 gennaio 1999.  

 

1.1 Metodologia d’indagine 

La metodologia d’indagine come illustrata nei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell’Art. 57 della 

L.R. 11/03/2005 n. 12 prevede tre livelli d’approfondimento, di seguito sintetizzati. 

1. 1^ livello: riconoscimento delle aree passibili d’amplificazione sismica sulla base sia 

d’osservazioni geologiche (cartografia d’inquadramento relativa allo studio geologico redatto ai 

sensi della L.R. 41/97), sia di dati esistenti. Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede 

la redazione della Carta della pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la 

perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo (aree a pericolosità sismica locale - PSL).  

2. 2^ livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti d’amplificazione attesi nelle aree 

perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, che fornisce la stima della risposta sismica 

dei terreni in termini di valore di Fattore d’Amplificazione (Fa). L’applicazione del 2^ livello 

consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a 

salvaguardare dagli effetti d’amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa di soglia 

comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli 

approfondimenti di 3^ livello o, in alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla 

normativa nazionale per la zona sismica superiore (ad es. i comuni in zona 3 utilizzeranno i valori 
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previsti per la zona 2). Il secondo livello è obbligatorio, per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 

2 e 3, nelle aree PSL, individuate attraverso il 1^ livello, suscettibili d’amplificazioni sismiche 

morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le 

aree d’espansione urbanistica. Per i Comuni ricadenti in zona sismica 4 tale livello deve essere 

applicato, nelle aree PSL Z3 e Z4 della Tabella 1, nel caso di costruzioni strategiche e rilevanti ai 

sensi della D.G.R. n. 14964/2003; ferma restando la facoltà dei Comuni di estenderlo anche alle 

altre categorie di edifici. Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di 

instabilità, cedimenti e/o liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico 

meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1) non è prevista l’applicazione degli 

studi di 2^ livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3^ livello, come specificato al punto 

successivo.  

3. 3^ livello: tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:  

- quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa 

sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni 

morfologiche e litologiche (zone Z3 e Z4 della Tabella 1);  

- in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e zone di 

contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5 della 

Tabella 1).  

Il 3^ livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui 

interruzione provochi situazioni d’emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 

importanti, sociali essenziali. 
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Tabella 1 – Scenari di pericolosità sismica locale 

 

1.2 Livelli d’approfondimento 

Lo studio consiste nell’analisi dei dati esistenti, già inseriti nella cartografia di analisi e inquadramento 

(carta geologica, carta geomorfologica, ecc.), e nella redazione di un’apposita cartografia (a scala 

1:10.000 – 1:2.000) rappresentata dalla Carta della pericolosità sismica locale, derivata dalle 

precedenti carte di base, in cui è riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo (Tabella 

1), in grado di determinare gli effetti sismici locali. 

In particolare il presente studio è finalizzato ad un’analisi di primo livello e ad un’analisi di secondo 

livello nel quale dovranno essere individuate le aree a pericolosità sismica locale, verificando se il 

Fattore di Amplificazione è maggiore al valore soglia comunale fornito dal Politecnico di Milano. 

La valutazione del rischio sismico è stata effettuata mediante l’analisi comparata delle informazioni 

documentarie e cartografiche, reperite dalla bibliografia specializzata, e delle informazioni geologico 

geotechiche eseguite direttamente nell’area di progetto. 

In particolare è stata eseguita un’analisi ad ampio raggio dell’assetto strutturale del bacino padano, al 

fine di individuare le strutture e le aree sismogeneticamente attive, ed è stato effettuato un attento 

esame dei terremoti più intensi che hanno interessato direttamente o indirettamente le zone di 

specifico interesse. 

Nel complesso la bassa pianura orientale di Mantova è soggetta ad un'attività sismica medio-bassa, 

indotta dai frequenti e storicamente documentati terremoti provenienti dalle province limitrofe. 

Dall'esame delle registrazioni dei terremoti, riportati nella specifica letteratura divulgativa (catalogo 

ENEL - PFG, bollettino sismico mensile dell'Istituto Nazionale di Geofisica e rapporti sull'attività 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 
Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 
Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 
Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco 
addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) Cedimenti e/o liquefazioni 

Z3a Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di 
cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate  
Amplificazioni topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali 
granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide 
deltizio-lacustre  

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi 
le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-
colluviale 

Amplificazioni litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse Comportamenti differenziali 
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sismica dell'Istituto di Geofisica e Geodetica dell'Università di Genova), si evince, infatti, che il territorio 

comunale non è una zona epicentrale, ma solamente contornato da strutture sismicamente attive, 

situate nel raggio di qualche decina di chilometri. 

L’area in esame può quindi essere ritenuta potenzialmente pericolosa, anche se la sismicità, sulla 

base dei terremoti manifestatisi in passato, risulta bassa. 

Le finalità della valutazione del rischio sismico sono mirate a fornire, ai progettisti delle opere d’arte, le 

indicazioni e i parametri necessari per la messa sicurezza delle fondazioni e delle strutture in 

elevazione delle nuove previsioni edificatorie. 
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

L’assetto fisico del territorio comunale ha seguito le sorti della pianura padana e del fronte Appenninico 

settentrionale, nel corso della loro storia evolutiva. 

Dal Cretaceo (circa 100 MA) fino ai giorni nostri la regione padana ed appenninica è stata soggetta ad 

alterne fasi di compressione e stasi tettoniche, instaurate dalle interazioni tra la placca africana e la 

placca euroasiatica e, più in dettaglio, dalla microplacca dell’Arco Appenninico Settentrionale e dalla 

microplacca Adriatica. 

È a partire dall’Oligocene superiore che inizia la formazione della catena dell’Appennino settentrionale 

attraverso il meccanismo di sovrascorrimento della microplacca dell’Arco Appenninico Settentrionale a 

scapito della microplacca Adriatica e della sua copertura sedimentaria, che instaura un processo di 

deformazione continentale polifasica. In particolare, nell’ambito di tale processo, si possono 

riconoscere due stadi compressivi principali: 

− primo stadio compressivo: si sviluppa dall’Oligocene superiore al Pliocene inferiore, durante il 

quale è definita la strutturazione dell’arco dell’Appennino Settentrionale (stadio collisionale) e, in 

zona antistante (avanfossa padana), la delineazione del bacino perisuturale padano – adriatico 

(Bally e Snelson 1980); all’inizio del Pliocene tale bacino costituiva un grande golfo invaso dalle 

acque marine (propaggine occidentale del Mare Adriatico), limitato a nord dalle Alpi, a sud-ovest 

dagli Appennini e a nord-est dalle Dinaridi (Catena montuosa della Jugoslavia); 

− secondo stadio compressivo: si sviluppa a partire dal Pliocene medio (circa 5,0 MA) in poi 

coinvolgendo anche il margine meridionale del bacino perisuturale padano nel processo di 

strutturazione della catena appenninica (in senso geografico dal margine appenninico 

settentrionale fino a circa l’asse del Fiume Po); il margine settentrionale del bacino perisuturale 

padano (in senso geografico dal margine prealpino meridionale fino a circa l’asse del Fiume Po) 

rimane una piattaforma generalmente regolare (Monoclinale pedealpina), interrotta solamente da 

un’estesa anomalia strutturale e da altre secondarie a scala provinciale; i processi deformativi del 

bacino perisuturale si sviluppano attraverso la formazione di sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni 

e pieghe, in parte sepolte dalle coperture alluvionali quaternarie e in parte evidenti lungo il 

margine morfologico appenninico settentrionale. 

Nell’epoca quaternaria, successivamente al pleistocene medio, la crescente estensione di terre 

emerse e soggette ad erosione consentì ai corsi d’acqua alpini ed appenninici di colmare di sedimenti 

il bacino padano conferendone l’attuale assetto e morfologia. 

La successione quaternaria appare quasi priva di deformazioni tettoniche; la presenza di strutture 

lenticolari, anche assai pronunciate con ampie ondulazioni (Castellarin et al., 1985), sono interpretabili 

come il riempimento in prevalenza passivo delle depressioni residue del sistema bacinale precedente. 
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Le strutture tettoniche presenti nella piattaforma settentrionale e nel margine meridionale, come 

manifestato dai recenti terremoti, sono sismicamente attive, a testimonianza che il processo 

orogenetico delle Alpi e degli Appennini non è ancora esaurito. 

 

 

Figura 1: Sezione schematica del bacino padano con in evidenza la piattaforma settentrionale (downwarped 
platform) e il margine meridionale (thrust belt) (Ori 1993, modificato). 

 

2.1 Margine padano meridionale 

Il margine meridionale del bacino perisuturale padano è di tipo “complesso” (secondo Ricci Lucchi, 

1986), perché interessato da sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni, pieghe e bacini che si estendono da 

est ad ovest interessando per intero la pianura emiliana romagnola (Fig. 2). 

In particolare nel sottosuolo antistante il margine morfologico dell’Appennino settentrionale, dal 

Piemonte meridionale fino al limite orientale della Romagna, seguendo poi l’allineamento Appennini – 

Mare Adriatico, sono presenti, a livello delle formazioni mesozoiche e mio-plioceniche (sepolte quindi 

da una più o meno spessa coltre alluvionale quaternaria), due serie principali di thrusts a sviluppo 

sequenziale frontale. 

Essi costituiscono due sistemi di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico (Fig. 3), 

formatesi attraverso molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso sud/sud-ovest con 

inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°, che racchi udono un bacino satellite ad esse parallelo.  

In letteratura geologica queste zone di scollamento tettonico sono note come “External Thrust Front” 

(ETF), sull’allineamento di Pavia - Cremona – Parma – Reggio Emilia – Correggio (RE) – Mirandola 

(MO) – Ferrara e Ravenna, e “Pedeapenninic Thrust Front” (PTF), lungo il margine morfologico 

dell’Appennino Settentrionale. 
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Da nord a sud il margine meridionale del bacino perisuturale padano è quindi caratterizzato dalle 

seguenti strutture: 

1. External Thrust Front (ETF): alto strutturale frutto dell’inviluppo delle rampe frontali dei thrust 

sepolti, che esprime la zona di confine tra la Monoclinale pedealpina1, che si apre in direzione 

nord a partire dal fronte settentrionale dell’alto strutturale medesimo, e la regione “Apennines” 

(microplacca dell’arco Appenninico settentrionale) a sud;  

2. bacino minore o satellite: depressione racchiusa a nord dall’alto strutturale dell’ETF e a sud dalle 

strutture embricate del PTF; si estende in zona antistante al margine morfologico dell’Appennino 

emiliano romagnolo con allungamento in direzione ovest/nord-ovest ed est/sud-est, presentandosi 

con geometrie non costanti che esprimono settori strutturalmente svicolati tra loro in relazione 

all’andamento planimetrico delle strutture sepolte associate all’External Thrust Front” (ETF) e al 

Pedeapenninic Thrust Front (PTF); 

3. Pedeapenninic Thrust Front (PTF); esprime la zona di confine tra il margine morfologico 

appenninico e il suddetto bacino satellite. 

Le suddette strutture sono l’espressione della collisione tettonica tra la microplacca dell’Arco 

Appenninico Settentrionale e la microplacca Adriatica. Le deformazioni formatesi e la parziale 

subduzione della microplacca adriatica sotto quella dell’Arco Appenninico Settentrionale sono causate 

dalle spinte nord-est vergenti, impresse dal movimento di convergenza tra la zolla africana ed europea 

a seguito dell’estensione dell’Oceano Atlantico (Livemore e Smith 1985). 

L’External Thrust Front, in pianura padana, è suddiviso in tre margini planimetricamente arcuati, 

denominati da ovest verso est “Piemonte Folds”, “Emilia Folds” e “Ferrara Folds” (v. Fig. 2). A sud 

delle “Ferrara Folds”, si estendono altri sistemi di thrust, sempre associati al meccanismo di 

deformazione delle precedenti, noti come “Romagna Folds” e “Adriatico Folds”. 

L’External Thrust Front è quindi caratterizzato da una serie di strutture ad arco, concave verso sud, 

che si raccordano in due zone di incrocio (Pavia e Reggio Emilia), dove il fronte appare notevolmente 

arretrato (v. Fig. 2). Questo assetto strutturale è probabilmente dovuto alla presenza, nella crosta 

superiore padana, di zone con maggiore rigidità che hanno impedito lo scollamento delle successioni 

mesozoiche e terziarie dal basamento sottostante, bloccando in tal modo la traslazione verso nord 

(Bernini e Papani, 1987). 

Le principali cause sono imputabili alle manifestazioni magmatiche effusive, subvulcaniche ed 

epiplutoniche del Paleozoico, Trias medio e Terziario (in parte accertate nei pozzi profondi AGIP), 

verosimilmente responsabili delle maggiori anomalie magnetiche positive della Pianura Padana (Bolis 

et al., 1981). 

                                                      

1 L’avanfossa (Dennis 1967) antistante al sistema progradante della falde tettoniche di ricoprimento 
appenniniche. 
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Le anomalie risultano, infatti, in larga misura coincidenti con le porzioni più arretrate dell’External 

Thrust Front e delle zone di incrocio fra gli archi. In particolare l’anomalia presente a sud del Lago di 

Garda, estesa dal Mantovano fino alla pianura parmense e reggiana, corrisponde alla zona di incrocio 

tra Emilia Folds” e “Ferrara Folds”, mentre l’anomalia presente nella zona di Pavia, estesa nella 

pianura pavese e allessandrina, corrisponde alla zona di incrocio tra “Emilia Folds” e “Piemonte Folds”. 

Il Pedeapenninic Thrust Front è invece costituito da un margine discontinuo, planimetricamente 

parallelo al limite morfologico dell’Appennino settentrionale, segmentato da faglie trasversali, 

coincidenti con alcuni dei principali corsi d’acqua (Stirone, Taro, Enza, ecc.). Si tratta di una serie di 

thrusts e duplicazioni crostali che hanno determinando il sollevamento e il basculamento dei depositi 

affioranti nella fascia pedeappenninica. 

Le faglie trasversali al Pedeapenninic Thrust Front sono inoltre all’origine della suddivisione 

dell’Appennino settentrionale in settori a differente comportamento tettonico, responsabili altresì della 

traslazione differenziale dei vari settori dell’Appennino settentrionale come appunto testimoniano le 

rientranze del margine appenninico tra il F. Taro e il T. Enza e tra i F. Panaro e il F. Reno. 

 

2.2 Piattaforma settentrionale (Monoclinale Pedealp ina) 

La Monoclinale Pedealpina si estende dall’asse del F. Po, interessando interamente la pianura 

lombardo – veneta, fino al margine morfologico Prealpino. Si tratta di una piattaforma generalmente 

regolare, debolmente immergente verso sud e interrotta solamente da un’estesa anomalia strutturale 

nota come Sistema Verona - Brescia e da altre secondarie a scala provinciale come le strutture di 

Piadena, Sanguinetto e Mantova. 

Il sistema Verona - Brescia rappresenta la principale anomalia strutturale presente nella Monoclinale 

Pedealpina, estesa nel sottosuolo della pianura lodigiana, bresciana e veronese, a livello delle 

formazioni mesozoiche e mio-plioceniche (sepolte quindi da una spessa coltre alluvionale quaternaria).  

E’ costituita da una serie di thrusts a sviluppo sequenziale a ritroso, contrapposta al sistema strutturale 

di tipo frontale dell’External Thrust Front e del Pedeapenninic Thrust Front, rappresentata da un 

sistema di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico, formatesi attraverso molteplici 

faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso nord nord/ovest con inclinazioni comprese tra i 15° 

e i 30°.  

Il sistema Verona - Brescia costituisce quindi un alto strutturale direttamente congiunto con la linea 

delle Giudicarie (linea di sutura della catena alpina), responsabile peraltro del gomito del F. Oglio e del 

F. Adda.  

Connessa al sistema Verona - Brescia c’è anche la faglia di Verona, situata a nord est dell’omologo 

centro abitato e impostata circa in corrispondenza del margine morfologico dei M. Lessini. Si tratta di 
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una struttura verticale orientata nord-ovest e sud-est e responsabile dei maggiori rilasci sismici nella 

storia del bacino padano. 

La struttura di Mantova è caratterizzata da un sistema di faglie verticali situate a nord dell’omologo 

centro abitato e orientate generalmente est-ovest. Esse sono all’origine della formazione del lago di 

Mantova e del gomito del F. Mincio. 

La struttura di Piadena è situata sull’asse dell’omologo centro abitato orientata nord-ovest e sud-est. E’ 

costituita da un thrusts a sviluppo sequenziale frontale, rappresentato da una piega asimmetrica con 

andamento anticlinalico, formatasi attraverso una faglia inversa, immergente verso sud-ovest con 

inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°. 

La struttura di Sanguinetto è infine caratterizzata da un sistema di faglie verticali situate a cavaliere tra 

la pianura mantovana e veronese. Esse presentano un’orientazione generalmente nord-ovest e sud-

est. 

Il territorio comunale ricade in zona depocentrale della Monoclinale Pedealpina estendendosi a sud 

della struttura di Mantova. 
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Figura 2: Struttura tettonica semplificata dell’Appennino settentrionale e dell’avanfossa padano - adriatica (AGIP 
1983; modificato). 
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Figura 3: Sezione geologica attraversante la Valle Padana dal lago di Garda al Fronte Appenninico di Parma; 
Pieri e Groppi (1981). 
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3 ANALISI DELLA SISMICITA’ 

La Provincia di Mantova è soggetta ad un'attività sismica bassa, indotta dai frequenti e storicamente 

documentati terremoti, con epicentro nell'ambito del territorio provinciale, e di riflesso dagli eventi più 

intensi provenienti dalle province limitrofe. 

 

3.1 Storia sismica del territorio comunale 

Per un’analisi della sismicità che ha interessato in passato l’area in oggetto si è fatto riferimento ai 

seguenti cataloghi: 

1. catalogo NT4.1 (1997): comprende gli eventi principali con intensità macrosismica IMCS > 4.0 

avvenuti dal 1000 al 1980;  

2. Catalogo Parametrico ("unificato") dei Terremoti Italiani (CPTI): primo prodotto comune di 

riferimento per le stime di hazard, nato nel 1999 come risultato degli studi operati nel settore della 

sismologia storica e della macrosismica degli ultimi venti anni. Il catalogo contiene 2480 eventi di 

cui sono riportate le seguenti informazioni e a cui è associato un database di riferimento per poter 

compiere le necessarie correlazioni tra ciascun evento e il sito in esame: 

− Tr  tipo di record; 

− Ye  anno; 

− Mo mese; 

− Da  giorno; 

− Ho  ora; 

− Mi  minuto; 

− Se  secondo; 

− AE  denominazione dell'area dei massimi effetti; 

− Rt  codice bibliografico dello studio di riferimento; 

− Np  numero dei punti di intensità; 

− Imx intensità massima (scala MCS); 

− Io  intensità epicentrale (scala MCS); 

− Lat  latitudine in gradi e decimali; 

− Lon  longitudine in gradi e decimali; 
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− Me Magnitudo equivalente; 

− dE errore associato alla stima di Me; 

− Mm  magnitudo macrosismica; 

− dM  errore associato alla stima di Mm; 

− tM  codice di determinazione di Mm; 

− Ms  magnitudo strumentale; 

− dS  errore associato alla stima di Ms; 

− tS  codice di determinazione di Ms; 

− Ma  magnitudo media pesata; 

− dA  errore associato alla stima di Ma; 

3. Bollettino della sismicità strumentale del Centro Nazionale Terremoti – INGV: registrati nel 

periodo 1984-2001, da cui è stato possibile estrarre e localizzare gli epicentri degli eventi registrati 

dalla Rete Sismica INGV-CNT con magnitudo M < 4,9: per l’area in esame si nota una bassa 

sismicità, piuttosto dispersa, con alcune concentrazioni di eventi superficiali (profondità ipocentrali 

comprese tra 5 e 10 km) e con alcuni eventi più profondi isolati (profondità ipocentrali superiori a 

30 km) (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4 – Epicentri degli eventi registrati nell’area in esame dalla Rete Sismica INGV-CNT con magnitudo 
inferiore a 4.9. 
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Da tutti gli eventi con dati di base è possibile selezionare le notizie in modo da definire "storie sismiche" 

dei singoli siti, identificanti cioè la successione temporale delle intensità risentite (in una definita 

località) rispetto alle intensità epicentrali dei vari eventi nel corso dei secoli.  

Analizzando i dati di sito è necessario comunque tener conto che la ricostruzione dell'impatto d’ogni 

singolo terremoto dipende sia dal livello d’approfondimento delle ricerche, in relazione al contesto 

antropico in cui si è verificato un evento (densità e rilevanza degli insediamenti abitati), sia da fattori più 

propriamente fisici (condizioni di sito da cui dipendono i possibili effetti locali e di sito). 

Per l’area in esame sono stati estratti 30 eventi principali (Figura 5) con intensità macrosismica al sito 

maggiore di IMCS > 5.  



  R. 1566 – 06/2010 COMUNE DI PIEVE DI CORIANO 

  Piano di governo del territorio – Relazione Sismica 

   

 

GEAS di Sanfelici Dr. Andrea e Rogna Dr. Marco 15 

 

Figura 5 – Epicentri dei terremoti che hanno interessato l’area in esame, in funzione della magnitudo. 
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L’osservazione della sismicità storica dai cataloghi sopra riportati denota per il territorio comunale i 

seguenti aspetti: 

− Il territorio comunale non è storicamente caratterizzato da epicentri di terremoti;  

− gli eventi conosciuti sono tutti di riflesso dai comuni contermini; 

− nel raggio di 50 km dai confini del territorio comunale sono noti 30 eventi con intensità 

macrosismica superiore a IMCS > 5. 

Nel complesso le informazioni disponibili delineano un quadro in cui la pericolosità sismica appare 

determinata dall’alta frequenza d’eventi moderati (intensità macrosismica IMCS > 5 - 6) e dalla bassa 

frequenza di eventi più intensi (intensità macrosismica IMCS > 6 - 7). 

Gli eventi sismici del 03/01/1117, del 25/12/1222 e del 10/06/1438 sono i massimi terremoti storici 

risentiti nel territorio comunale. 

L’epicentro del sisma del 1117 è stato ipotizzato 10 - 15 km a SE di Verona, in corrispondenza della 

zona della pianura veronese maggiormente danneggiata; in questa zona ci sono segnalazioni 

antecedenti all’anno 1000. L’intensità epicentrale è stata valutata non superiore al IX grado MCS2, con 

                                                      

2 Scala macrosismica Mercalli-Cancani-Sieberg: 
Grado Giudizio dell’intensità dell’evento e descriz ione degli effetti. 

I Impercettibile : rilevato soltanto da sismografi. 

II Molto leggero : recepito soltanto da rari soggetti nervosi oppure estremamente sensibili se in perfetta quiete e quasi 
sempre nei piani superiori dei caseggiati. 

III Leggero : anche in zone densamente abitate viene percepito come tremolio soltanto da una piccola parte degli 
abitanti nell’interno delle case, come nel caso del passaggio di un’automobile a velocità elevata, da alcuni viene 
riconosciuto quale fenomeno sismico soltanto dopo averne ragionato. 

IV Moderato : delle persone che si trovano all’esterno degli abitati ben poche percepiscono il terremoto. All’interno 
viene identificato da molte, ma non da tutte le persone in seguito al tremore, oppure a oscillazioni leggere di mobili. 
Cristallerie e vasellame, posti a breve distanza, urtano come al passaggio di un pesante autocarro su 
pavimentazione irregolare. Finestre tintinnano, porte, travi e assi scricchiolano, cricchiano i soffitti. In recipienti 
aperti, i liquidi vengono leggermente mossi. Si ha la sensazione che in casa un oggetto pesante (un sacco o un 
mobile) si rovesci, oppure di oscillare con tutta la sedia o il letto come su una nave con mare mosso. In generale 
questi movimenti non provocano paura a meno che le persone non si siano innervosite o spaventate a causa di 
terremoti precedenti. In rari casi i dormienti si svegliano. 

V Abbastanza forte : perfino nel pieno delle attività giornaliere, il sisma viene percepito da numerose persone sulle 
strade e se sensibili anche in campo aperto. Nell’appartamento si avverte in seguito allo scuotere dell’intero edificio. 
Piante e rami deboli di cespugli ed alberi si muovono con evidenza., come se ci fosse un vento moderato. Oggetti 
pendenti entrano in oscillazione, per esempio: tendaggi, semafori e lampadari non troppo pesanti; campanelli 
suonano, orologi a pendolo si fermano od oscillano con maggior periodo, dipendentemente dalla direzione della 
scossa se perpendicolare o normale al moto di oscillazione; a volte orologi a pendolo fermi possono rifunzionare; 
molle dell’orologio risuonano; la luce elettrica guizza o cade in seguito a movimenti della linea; quadri urtano 
battendo contro le pareti oppure si spostano; vengono versate piccole quantità liquide da recipienti colmi aperti; 
ninnoli ed oggetti del genere si possono rovesciare, oppure oggetti addossati alle pareti, arredi leggeri possono 
essere spostati di poco; mobili rintronano; porte ed imposte sbattono; i vetri delle finestre si infrangono. Quasi tutti i 
dormienti si svegliano. Sporadici gruppi di persone fuggono all’aperto. 
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punte massime a Ronco all'Adige che possono essere cautelativamente ipotizzate del X grado MCS. Il 

campo macrosismico del terremoto del 1117 è molto complesso con aree di risentimento che si 

estendono a forte intensità lungo i margini pedemontani alpino (zona Verona-Brescia) ed appenninico 

(Modena-Parma), e a medio-bassa intensità nelle zone intermedie (comprese tra i margini) (Figura 6). 

In particolare il terremoto si è manifestato del IX grado MCS nel settore veronese, del VIII grado MCS 

nel settore emiliano, di Piacenza, Reggio Emilia e Modena, nel settore lombardo di Mantova e nel 

settore veneto di Vicenza e Rovigo, del VII grado MCS nella bassa pianura parmense, cremonese e 

mantovana. 

Il terremoto del 1222 ebbe l’epicentro compreso tra Brescia ed il basso Lago di Garda, manifestandosi 

con intensità compresa tra il IX ed il X grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1222 si è, 

invece, manifestato del IX - X grado MCS nel settore bresciano, del VIII grado MCS nel settore 

                                                                                                                                                                      

VI Forte : il terremoto viene notato da tutti con paura, molti fuggono all’aperto, alcuni hanno la sensazione d’instabilità. 
Liquidi si muovono fortemente; quadri, libri e cose simili cadono dalle pareti e dagli scaffali; porcellane si 
frantumano; suppellettili assai stabili, perfino isolati pezzi di arredo vengono spostati se non rovesciati; campane 
minori in cappelle e chiese, orologi di campanili battono. Case isolate solidamente costruite subiscono danni leggeri; 
spaccature all’intonaco, caduta del rinzaffo di soffitti e di pareti. Danni più forti, ma non ancora perniciosi, si hanno 
sugli edifici mal costruiti. Qualche tegola o pietra di camino cade. 

VII Molto forte : lesioni notevoli vengono provocate ad oggetti di arredamento anche di grande peso, rovesciandoli e 
frantumandoli. Grandi campane rintoccano. Corsi d’acqua, stagni e laghi si agitano e intorbidiscono a causa della 
melma smossa. Qua e là, consolidamenti delle sponde di sabbia e ghiaia scompaiono. Variazione del livello 
dell’acqua nelle fontane. Danni moderati a numerosi edifici di forte struttura: piccole spaccature nei muri, cadono 
toppe piuttosto grandi dell’incalcinatura e dello stucco, a volte mattoni; le case vengono scoperchiate. Molti fumaioli 
vengono lesi da incrinature, da caduta di tegole, da fuoriuscita di pietre; camini già rovinati si rovesciano sopra il 
tetto danneggiandolo. Da torri e costruzioni alte cadono decorazioni mal fissate. Qundo la casa è a pareti intelaiate, i 
danni all’incalcinatura e all’intelaiatura sono più gravi. Case mal costruite opure riattate a volte crollano. 

VIII Rovinoso : interi tronchi d’albero pendono inanimi o perfino si staccano. Anche i mobili più pesanti vengono spostati 
e a volte rovesciati. Statue, pietre miliari in chiese, in cimiteri e parchi pubblici ruotano sul proprio piedistallo oppure 
si rovesciano. Solidi muri di cinta in pietra sono aperti ed atterrati. Un quarto circa delle case è gravemente leso; 
alcune crollano; molte divengono inabitabili. Negli edifici ad intelaiatura gran parte delle intelaiature cadono. Case in 
legno vengono schiacciate e rovesciate. Si sente spesso che campanili di chiese e di fabbriche dopo la loro caduta 
provocano a edifici vicini spesso lesioni più gravi di quanto non avrebbe fatto da solo il terremoto. In pendii e terreni 
aquitrinosi si formano crepe. Dalle paludi si ha l’espulsione di sabbia e melma. 

IX Distruttivo : circa la metà delle case in pietra sono distrutte; parecchie crollano; la maggior parte diviene inabitabile. 
Case ad intelaiatura sono divelte dalle proprie fondamenta, e crollano; travi strappate dipendentemente dalle 
circostanze contribuiscono assai alla rovina. 

X Completamente distruttivo : gravissima distruzione di circa 3/4 degli edifici, la maggior parte crolla. Perfino 
costruzioni solide di legno e ponti subiscono gravi lesioni, alcuni vengono distrutti. Argini e dighe ecc. sono 
danneggiati notevolmente, binari leggermente piegati e tubature (gas, acqua e scarichi) vengono troncate rotte e 
schiacciate. Nelle strade lastricate e asfaltate si formano crepe e per pressione sporgono larghe pieghe ondose. In 
terre meno dense e più umide si creano spaccature fino alla larghezza di più decimetri; si notano parallelamente ai 
corsi d’acqua crepature che raggiungono larghezze fino ad un metro. Non soltanto scivolano pezzi di terra dai 
pendii, ma interi macigni rotolano a valle. Grossi massi si staccano dagli argini dei fiumi e di coste scoscese, riviere 
basse subiscono spostamenti di masse sabbiose e fangose, per cui il livello del terreno viene notevolmente variato. 
Varia di frequente il livello dell’acqua nelle fontane. Da fiumi, canali e laghi ecc. le acque vengono gettate contro le 
sponde. 

XI Catastrofico : crollo di tutti gli edifici in muratura, soltanto costruzioni e capanne di legno ad incastro di grande 
elasticità ancora reggono. Anche i più grandi e i più sicuri ponti crollano a causa della caduta di pilastri in pietra o del 
cedimento di quelli in ferro. Binari si piegano fortemente e si spezzano. Tubature vengono spaccate e lese in modo 
irrimediabile. Nel terreno si manifestano vari mutamenti di notevole estensione, dipendentemente dalla natura del 
suolo: grandi crepe e spaccature si aprono; e soprattutto in terreni morbidi e acquitrinosi il dissesto è considerevole 
sia orizzontalmente che verticalmente. Ne segue il trabocco di sabbia e melma con le diverse manifestazioni. 
Sfaldamento di terreni e caduta di massi sono frequenti. 

XII Grandemente catastrofico : non regge alcuna opera d’uomo. Lo scombussolio del paesaggio assume aspetti 
grandiosi. Flussi d’acqua sotterranei in superficie subiscono i mutamenti più vari: si formano cascate, laghi 
scompaiono, fiumi deviano. 



  R. 1566 – 06/2010 COMUNE DI PIEVE DI CORIANO 

  Piano di governo del territorio – Relazione Sismica 

   

 

GEAS di Sanfelici Dr. Andrea e Rogna Dr. Marco 18 

emiliano di Modena, nel settore lombardo tra il Lago di Garda e il Lago d’Iseo e nel settore veneto di 

Verona, del VII grado MCS nella bassa pianura modenese, mantovana e bolognese (Figura 7). 

L’epicentro del sisma del 1438 è stato ipotizzato nella zona posta a cavaliere tra il Comune di Parma, 

Noceto e Fontevivo. L’intensità epicentrale è stata valutata pari a VIII - IX grado MCS. Il campo 

macrosismico del terremoto del 1438 ha avuto aree di risentimento non molto estese, limitate alla sola 

provincia di Parma, interessando solo marginalmente quelle limitrofe di Reggio Emilia, Piacenza e Lodi 

(Figura 8). Il terremoto si è manifestato del VIII grado MCS nella media pianura del F. Taro in 

corrispondenza dei Comuni di Parma, Collecchio, Noceto, Fontevivo, Fontanellato, e del VII grado 

MCS nei territori comunali immediatamente limitrofi.  

Esempi più recenti di terremoti che hanno mostrato un campo macrosismico analogo a quello degli 

eventi del 1117 e del 1222 sono numerosi, tra cui: terremoti del 26/2/1885 (VI grado nella zona di 

Reggio Emilia, V grado in quella di Verona e III grado in quella intermedia), del 12/3/1832 (V - VI grado 

nei pressi di Parma e Verona e IV grado nella zona intermedia), del 4/7/1834 (VII-VIII grado nel 

versante dell'appennino parmense, IV grado nel margine pedealpino di Brescia-Verona e III grado 

nella zona intermedia), del 29/4/1911 (V grado nei pressi di Parma, III grado vicino Verona e non 

risentito nella zona intermedia). 

Con l’avvento delle registrazioni sismiche strumentali (inizio XX secolo), i massimi terremoti risentiti 

nell’area di progetto sono gli eventi del 15/07/1971 e del 09/11/1983.  

L’epicentro del sisma del 1971 è stato registrato ad ovest di Parma con intensità epicentrale pari a VII 

grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1971 ha avuto aree di risentimento molto estese, 

interessando oltre alla provincia di Parma anche quelle limitrofe di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e 

Piacenza. Nel territorio comunale si è manifestato con V grado MCS (Figura 9). 

L’epicentro del sisma del 1983 è stato invece registrato a sud-ovest di Parma con intensità epicentrale 

pari a VII grado MCS. Il campo macrosismico del terremoto del 1983 ha avuto aree di risentimento 

meno estese del terremoto descritto in precedenza, interessando la pianura parmense, il 

pedeappennino e le vicine province di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Piacenza. Nel territorio 

comunale si è manifestato con V grado MCS (Figura 10). 

Le massime intensità sismiche, si concentrano in corrispondenza degli elementi strutturali sepolti 

(faglie, pieghe, sovrasciorrimenti). Le strutture sismogeniche maggiormente attive sono l’ETF e il PTF 

ad est del Fiume Taro, il Sistema Verona Brescia e la faglia di Verona.  

Nell’area di studio l’attività sismica è, quindi, la conseguenza della propagazione dell’energia elastica 

liberata nelle citate zone sismogeniche. 
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Figura 6 – Ipotesi di campo macrosismico del terremoto del 1117 (intensità in MCS; Magri e Molin, 1986 
ridisegnato). 

  

 

Figura 7 – Ipotesi di campo macrosismico del terremoto del 1222 (intensità in MCS, Magri & Molin, 1986 
ridisegnato). 
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Figura 8 – Campo macrosismico del terremoto del 10/06/1438 (intensità in MCS; Molin & Paciello, 1986 
ridisegnato). 

 

 

 

Figura 9 – Campo macrosismico del terremoto del 15/07/1971 (intensità in MCS: Molin & Paciello ridisegnato). 
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Figura 10 – Campo macrosismico del terremoto del 09/11/1983 (intensità in MCS; Margottino, 1984 ridisegnato). 

 

In termini macrosismici, il catalogo DOM4.1, che raccoglie le osservazioni macrosismiche di terremoti 

di area italiana al di sopra della soglia del danno e che contiene circa 37.000 osservazioni 

macrosismiche relative a più di 900 terremoti e a più di 10.000 località, è stato utilizzato, su incarico 

della protezione civile, da Molin et al. (1996) in combinazione con i dati di CFTI (Catalogo dei Forti 

Terremoti Italiani di ING/SGA – Boschi et al., 1995) per la redazione della “Mappa delle massime 

intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani”. 

Il territorio comunale è caratterizzato da un’intensità macrosismica pari a 6. 

 

3.2 Caratteristiche sismotettoniche 

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonizzazione simsmogenetica (ZS) del territorio 

nazionale che tiene conto dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e quaternari 

coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale.  

Il rapporto conclusivo, previsto in ottemperanza all’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274, è a cura di 

Stucchi et al. (2004). 

La zonizzazione è stata condotta tramite l’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e 

quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. Il 

confronto tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la 

sismicità osservata ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche. 

Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo storico 

contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o uguale al V – VI 

grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4. 
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Il territorio nazionale è stato quindi suddiviso in 36 Zone Sismogenetiche e il territorio comunale, 

situato in nessuna delle citate macrozone, si colloca a circa 28,0 km a sud della Zona Sismogenetica 

906 (Garda Veronese), a circa 42,0 km ad nord-est della Zona Sismogenetica 913 (Appennino 

Emiliano Romagnolo) e a circa 7,0 km a nord della Zona Sismogenetica 912 (Dorsale Ferrarese): 

− Zona Sismogenetica 906: zona legata alla convergenza tra la placca tettonica “Adria” e la placca 

tettonica “Southern Alps” con strutture a pieghe sud-vergenti e faglie inverse associate (thrusts 

prevalenti); i terremoti storici hanno raggiunto valori superiori a M > 6; il valore massimo rilevato è 

pari a Md = 4,7; le zone ipocentrali si verificano generalmente a profondità comprese tra 5 e 8 Km 

con profondità efficace di 8 km; nella Zona Sismogenetica 906 è previsto, sulla base dei 

meccanismi focali, valori di massima magnitudo pari a Mmax = 6,60. 

− Zona Sismogenetica 912: rappresenta la porzione più esterna della fascia in compressione 

dell’Appennino Settentrionale caratterizzata dallo sprofondamento passivo della litosfera adriatica 

(placca tettonica “Adria”) sotto il sistema di catena nell’Arco Appenninico Settentrionale (placca 

tettonica “Northern Apenninic Arc”) con cinematismi attesi di sovrascorrimenti e faglie trascorrenti 

aventi assi SW-NE; i terremoti storici hanno raggiunto valori pari a M = 5,9; le zone ipocentrali si 

verificano generalmente a profondità comprese tra 6 e 8 Km con profondità efficace di 7 km; nella 

Zona Sismogenetica 912 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima 

magnitudo pari a Mmax = 6,14. 

− Zona Sismogenetica 913: zona legata allo sprofondamento passivo della litosfera adriatica 

(placca tettonica “Adria”) sotto il sistema di catena nell’Arco Appenninico Settentrionale (placca 

tettonica “Northern Apenninic Arc”) con cinematismi attesi di sovrascorrimenti e faglie trascorrenti 

aventi assi SW-NE; i terremoti storici raramente hanno raggiunto valori molto elevati di 

magnitudo; la massima magnitudo rilevata è Md = 4,8; le zone ipocentrali si verificano 

generalmente a profondità comprese tra 12 e 20 Km con profondità efficace di 13 km; nella Zona 

Sismogenetica 913 è previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo pari 

a Mwmax = 6,14. 
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Figura 11 – Zonizzazione sismogenetica. 

 

Il territorio comunale, sulla base della configurazione sismotettonico ricade in quel settore denominato 

“Monoclinale Pedealpina”. Si tratta di un’area a carattere prevalentemente omoclinalico, con 

basamento cristallino immergente verso Sud e sepolto da imponenti coperture neogeniche e 

quaternarie, le quali aumentano gradualmente di potenza da Nord verso Sud, fino a mostrare forti 

incrementi nelle porzioni più meridionali. 

La quasi assenza di strutture deformative dimostrano chiaramente la stabilità tettonica e sismica della 

Monoclinale Pedealpina; essendo tuttavia, delimitata a sud dai fronti sepolti delle pieghe emiliane 

(zona sismogenetica 913) e ferraresi (zona sismogenetica 912) e a nord dal margine pedealpino 

bresciano-veronese (zona sismogenetica 906), deformazioni tettonicamente e sismicamente attive, è 

interessata da un blando regime di compressione e sprofondamento, esercitato essenzialmente da 

Sud. 

Le componenti deformazionali, indotte dalle strutture sismogeniche poste al contorno, comportano 

modesti accumuli di energia, i quali si liberano saltuariamente nelle aree di minore resistenza, 
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rappresentate dalla struttura di Piadena, Mantova e Sanguinetto (v. Fig. 2). Queste ultime sono 

deformazioni secondarie che, seppur debolmente, risultano tettonicamente e sismicamente attive. 

Per il sistema di faglie di Mantova, dirette all'incirca E-O e distanti circa 4 - 5 km dall’area di progetto la 

massima intensità sismica registrata in tempi storici è stata pari al VII grado MCS nel 1693.  

 

3.3 La classificazione sismica 

La classificazione sismica è formulata sulla base degli studi del Servizio Sismico Nazionale (SSN), del 

Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti (GNDT) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica (ING). 

La classificazione è stata approvata con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 

del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.  

Il territorio nazionale è stato suddiviso in 4 classi con livelli decrescenti di pericolosità sismica in 

relazione a 4 differenti valori di accelerazione orizzontale (ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico e a 4 differenti valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni. 

Nella seguente Tab. 2 sono riportate le zone sismiche con i valori d’accelerazione orizzontale 

associati. 

 

Tabella 2: Zone sismiche con associati i valori di accelerazione orizzontale. 

zona accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10 % in 50 anni ag/g  
1 > 0,25 
2 0,15 - 0,25 
3 0,05 - 0,15 
4 < 0,05 

 

Il territorio comunale è classificato in classe 4 con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con 

probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, pari a ag/g < 0,05. Tali valori d’accelerazione sono 

relativi al badrock, ovvero a formazioni litoidi o terreni omogenei molto rigidi. 

 

3.4 Pericolosità sismica 

La pericolosità e il rischio sismico del territorio nazionale sono stati affrontati dal Servizio Sismico 

Nazionale (SSN), utilizzando il calcolo probabilistico di Cornell, risalente alla fine degli anni ’60, in 

grado di considerare tutte le possibili sorgenti influenzanti il moto del terremoto.  
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Il Servizio Sismico Nazionale, per tutto il territorio nazionale, ha elaborato la pericolosità sismica di 

base di cui al DM 14.1.2008 che rappresenta l’elemento di conoscenza primario per la determinazione 

delle azioni sismiche. 

La pericolosità sismica di base è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (categoria 

A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se (T) 

, con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di riferimento VR.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

− ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

− 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. 

Le stazioni di riferimento che quantificano la pericolosità sismica di base per il territorio comunale sono 

(v. Tav. 05 “PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE”): 

− stazione 14284; 

− stazione 14285; 

− stazione 14286; 

− stazione 14506; 

− stazione 14507; 

− stazione 14508. 

Analizzando i dati riportati per ognuna delle suddette stazioni il territorio comunale presenta i seguenti 

dati di pericolosità: 

− accelerazione di picco per suoli di tipo A con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni 

per un periodo di ritorno di 475 anni. (v. Fig. 12): PGA = 0,075 - 0,100; 

− intensità macrosismica: MCS = VI grado; 

− magnitudo: M = 5,0. 
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Figura 12 – PGA (g) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni). 

  

3.4.1 Definizione della pericolosità sismica locale  

Partendo dalle caratteristiche sismotettoniche complessive della pianura parmense e delle principali 

manifestazioni sismiche, sia epicentrali, sia di risentimento dalle altre zone sismo genetiche presenti 

nel bacino padano, la pericolosità sismica del territorio comunale è stata approfondita in relazione alle 

condizioni geologiche e morfologiche locali. 

Le caratteristiche sismiche di un’area sono definite dalle sorgenti sismogenetiche, dall’energia, dal tipo 

e dalla frequenza dei terremoti. Questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica 

di base” e sono quelli considerati per la classificazione sismica.  

Da queste caratteristiche deriva il moto di input atteso, per il calcolo del quale non sono considerate le 

caratteristiche locali e il territorio è trattato come se fosse uniforme ed omogeneo cioè pianeggiante e 

costituito da suolo rigido in cui la velocità di propagazione delle onde S (Vs) è maggiore di 800 m/s 
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(suolo A dell’Eurocodice 8 - parte 1, EN 1998-1, 2003, dell’OPCM 3274/2003, del DM 14/9/2005 e DM 

14.1.2008). 

Il moto sismico può essere però modificato dalle condizioni geologiche e morfologiche locali. Alcuni 

depositi e forme del paesaggio possono amplificare il moto sismico in superficie e favorire fenomeni di 

instabilità dei terreni quali cedimenti, frane o fenomeni di liquefazione. Queste modificazioni dovute alle 

caratteristiche locali sono comunemente definite “effetti locali”. 

La zonazione del territorio sulla base della risposta sismica del terreno è perciò uno dei più efficaci 

strumenti di definizione e rappresentazione della pericolosità sismica e, quindi, di prevenzione e 

riduzione del rischio sismico, poiché fornisce un contributo essenziale per l’individuazione delle aree a 

maggiore pericolosità sismica e agevola la scelta delle aree urbanizzabili con minor rischio e la 

definizione degli interventi ammissibili. 

La Tav. 05 “PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE” risulta particolarmente efficace per la scelta delle 

aree di nuova previsione edificatoria, per la definizione delle indagini di approfondimento e degli 

interventi ammissibili, anche nelle aree già urbanizzate, soprattutto se utilizzate fino dalle fasi 

preliminari dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica. 

Tale cartografia è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 14964 del 7 novembre 2003 e del D.D.U.O. 

n. 19904 del 21 novembre 2003.  

Esiste ormai un generale accordo su quali depositi e forme del paesaggio possono, durante o a 

seguito di un terremoto, determinare amplificazioni del moto sismico in superficie o concorrere a 

modificare in maniera permanente l’assetto del territorio causando cedimenti, franamenti e rotture del 

terreno. 

Le conoscenze territoriali oggi disponibili in Lombardia, soprattutto grazie alle carte geologiche, alle 

banche dati geognostiche, alle carte topografiche e ai modelli digitali del terreno, permettono la rapida 

individuazione degli elementi geologici e morfologici che possono favorire gli effetti locali. 

Nella Tabella 3 sono elencati i principali elementi del territorio che concorrono alla pericolosità sismica 

locale. 

 

Depositi che possono determinare amplificazione (spessore ≥ 5 m): 
detriti di versante (frane, detriti di falda, detriti eluvio-colluviali, detriti di versante s.l., depositi morenici, depositi 
da geliflusso); 
detriti di conoide alluvionale; 
depositi alluvionali terrazzati e di fondovalle; 
accumuli detritici in zona pedemontana (falde di detrito e coni di deiezione); 
depositi fluvio-lacustri 
riporti antropici poco addensati; 
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substrato affiorante alterato o intensamente fratturato (per uno spessore ≥ 5 m); 

litotipi del substrato con Vs < 800 m/sec3. 
Elementi morfologici che possono determinare amplificazione: 
creste, cocuzzoli, dorsali allungate, versanti con acclività > 15° e altezza ≥ 30 m  
Depositi suscettibili di amplificazione, liquefazione e cedimenti: 
depositi granulari fini (sabbie) con livello superiore della falda acquifera nei primi 15 m dal piano campagna, 
(fattori predisponenti al fenomeno di liquefazione); 
depositi (spessore ≥ 5 m) di terreni granulari sciolti o poco addensati o di terreni coesivi poco consistenti, 
caratterizzati da valori NSPT < 15 o cu < 70 kpa. 
Aree soggette ad instabilità di versante: 
aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi; 
aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di movimenti 
franosi (tutti gli accumuli detritici incoerenti, indipendentemente dalla genesi, con acclività > 15°;  pendii costituiti 
da terreni prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati4 2 con acclività > 15°; versanti con giacitura degli 
strati a franapoggio con inclinazione minore o uguale a quella del pendio; aree prossime a zone instabili che 
possono essere coinvolte dalla riattivazione del movimento franoso; scarpate subverticali; accumuli detritici 
incoerenti prossimi all’orlo di scarpate). 
Elementi che possono determinare effetti differenziali, sia amplificazione che cedimenti: 
contatto laterale tra litotipi con caratteristiche fisico – meccaniche molto diverse; 
cavità sepolte. 

Tabella 3: principali condizioni geologiche e geomorfologiche che possono determinare effetti locali. 

 

3.4.2 Aree potenzialmente soggette ad effetti local i 

La carta di pericolosità sismica locale (05 “PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE”) è realizzata partendo 

dai seguenti dati: 

− Carta geologica; 

− Carta geomorfologica; 

− la banca dati geognostici di pianura. 

Dalla cartografia tematica sopra citata sono stati individuate le seguenti classi: 

1. Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa e 

argillosa soffice di spessore variabile con valore medio espresso sull’intero territorio comunale 

pari a circa 10,0 metri; i terreni fini di copertura presentano caratteristiche geotecniche scadenti; 

falda idrica a ridosso del piano camapgna; 

2. Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa con 

valore medio espresso sull’intero territorio comunale pari a circa 2,0 metri: si tratta di depositi 

                                                      

3 Possono rientrare in questa categoria le argille e le argille marnose oligo-mioceniche della Successione 
Epiligure, le argille e le argille marnose tardo messiniane e plio-pleistoceniche, le sabbie poco cementate plio-
pleistoceniche. 

4 Rientrano in questa categoria i terreni con spaziatura della fratturazione < 20 cm. 
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alluvionali prevalentemente medio-fini appartenenti alla piana di meandreggiamento del Fiume 

Po; 

3. Depositi prevalentemente limo argillosi e argillo limosi: si tratta di depositi alluvionali 

prevalentemente fini di provenienza sia assiale, quindi relativi alla piana di meandreggiamento del 

Fiume Po, sia appenninica, inerenti ai processi alluvionali del F. Secchia. 

I depositi delle classi 1, 2 e 3 sono tutti suscettibili di amplificazione per le caratteristiche litologiche e, 

nel caso di forti scosse, possono essere soggetti a cedimenti per la presenza delle condizioni 

predisponenti alla liquefazione: 

− depositi sabbiosi nei primi 20 m di profondità dal piano campagna; 

− granulometria costituita in prevalenza da sabbie fini e medie con contenuto di fine inferiore o 

uguale al 35%; 

− falda idrica nei primi 15 m dalla superficie; 

− terreni da poco a mediamente addensati. 

− resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 < 30 colpi/30 cm oppure qc1N < 180 kPa; dove 

(N1)60 è il valore della resistenza determinato dalle prove penetrometriche dinamiche (Standard 

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e qc1N è il valore 

della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) 

normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa. 

La liquefazione secondo la definizione riportata nell’eurocodice EU8, è la riduzione di resistenza al 

taglio e/o di rigidezza causata durante il moto sismico dall’aumento delle pressioni interstiziali in terreni 

saturi non coesivi, tale da provocare deformazioni permanenti significative o persino da indurre nel 

terreno una condizione di sforzi efficaci quasi nulla. 

Relativamente al potenziale pericolo di liquefazione occorre sottolineare che per il verificarsi di tale 

fenomeno oltre alla presenza di caratteri predisponenti (sedimenti granulari fini nei primi venti metri di 

profondità e tetto della falda acquifera media stagionale nei primi 15 metri di profondità) è necessaria 

anche la presenza dei fattori scatenanti. 

Nel territorio comunale il rischio insito ad eventuali processi di liquefazione è legato ad eventi sismici di 

magnitudo superiore a M > 5 ed ad accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) superiori di ag > 0,1g, 

La liquefazione, nei casi documentati in letteratura, (Kishida 1969, Gibbs 1979, Bureau of Reclamation 

degli Stati Uniti, Atomic Energy Commission degli Stati Uniti), si è verificata solo in sabbie 

relativamente sciolte, caratterizzate da valori della densità relativa Dr < 75%.  

Il fenomeno non appare probabile in terreni con valori superiori della densità relativa, e soprattutto 

quando le sabbie includono ghiaie o ciottoli. In quest’ultimo caso se il deposito ghiaioso è compreso tra 
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terreni poco permeabili, indipendentemente dalla sua capacità drenante, può essere soggetto al 

fenomeno della liquefazione.  

Nei terreni a grana fine (limi ed argilla), sebbene caratterizzati da bassi valori della permeabilità, la 

possibilità che si possa verificare il fenomeno è molto ridotta o addirittura nulla, grazie all'influenza 

determinante dei legami interparticellari, ovvero della coesione.  

La composizione granulometrica dei terreni all'interno dei quali si è possibile il fenomeno della 

liquefazione è riportato in Figura 13. 

 

Figura 13 – Distribuzione granulometrica critica di terreni soggetti a liquefazione sia nel caso di terreni 

con coefficiente di uniformità UC < 3,5 sia nel caso di terreni con coefficiente di uniformità UC < 3,5 

 

Secondo l’Eurocodice 8 la liquefazione può verificarsi in terreni di fondazione composti da estesi o lenti 

spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limoso-argillosa e falda al 

piano campagna. Inoltre la norma, in presenza di un contenuto di ghiaia, non esclude il verificarsi del 

fenomeno, però non dà indicazioni in merito. 
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Da osservazioni in sito si è anche visto che la resistenza alla liquefazione aumenta con la profondità. 

In particolare, la liquefazione si è verificata in depositi sabbiosi saturi fino ad una profondità di circa 15 

- 20 m per pressioni litostatiche inferiori a 200 kPa.  

La banca dati geognostici di sottosuolo disponibile ha permesso di cartografare anche nella Tav. 05 i 

principali corpi del sottosuolo che possono influenzare il moto sismico in superficie. In particolare sono 

rappresentate le isobate della superficie di base dei depositi alluvionali (quota riferita a l.m.). 

 

3.4.3 Analisi degli elementi di amplificazione sism ica  

Gli elementi di amplificazione sismica individuati nella Tav. 05 sono in seguito riassunti. 

− Sovrascorrimenti sepolti. Sono stati rappresentati i principali limiti tettonici in quanto è possibile 

che questi mettano a contatto litologie con caratteristiche meccaniche molto diverse e che, 

all’intorno di questi contatti, si possano verificare, oltre all’amplificazione, anche cedimenti 

differenziali. Perciò, nelle aree poste a cavaliere di questi contatti, nel caso siano ammessi 

interventi, dovranno essere verificate le caratteristiche meccaniche dei terreni ed eventualmente 

valutati il coefficiente di amplificazione litologico e i cedimenti. 

− Depositi prevalentemente argillosi e limosi. Le aree ricadenti in questa classe sono 

potenzialmente soggette ad amplificazione caratteristiche stratigrafiche e quindi dovrà essere 

valutato il coefficiente di amplificazione litologico. Talora, i terreni prevalentemente argillosi 

possono presentare caratteristiche meccaniche scadenti ed essere soggetti a cedimenti in caso di 

forti scosse. In caso di caratteristiche meccaniche scadenti dovranno essere stimati anche i 

potenziali cedimenti. 

− Depositi prevalentemente sabbiosi. La presenza di sabbie, soprattutto se incoerenti e ben 

classate, nei primi 20 m dal p.c., con falda acquifera a profondità minore di 15 m dal p.c., 

favorisce il verificarsi del fenomeno della liquefazione in caso di forti scosse sismiche (magnitudo 

> 5). In queste zone, pertanto, dovranno essere valutati, oltre a coefficiente di amplificazione 

litologico, anche il potenziale di liquefazione e gli eventuali cedimenti. 
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

La valutazione del rischio sismico, dopo una prima parte d’analisi generali, riguardanti le caratteristiche 

sismogenetiche, è stata condotta mediante un approccio analitico dei depositi che interessano il 

sottosuolo del territorio comunale. 

La procedura d’analisi consiste nella ricerca dei seguenti parametri: 

− litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

− stratigrafia del sito; 

− andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

− spessore e velocità di ciascun strato; 

− modello geofisico - geotecnico. 

A tale proposito sono stati considerati i profili stratigrafici dei sondaggi geognostici eseguiti 

direttamente nell'ambito del territorio comunale; le fonti sono: 

1. MAGISTRATO PER IL PO (1987); 

2. Dott. Geol. D. Bottoni e Geol.  D. Merlin (2001) 

3. Provincia di Mantova: profili stratigrafici di pozzi idrici; 

 

Tabella 6: Piano delle indagini geognostiche 

Indagini geognostiche in sito profondità numero 
Prove penetrometricjhe statiche 10 - 25 m 11 
Profili stratigrafici di pozzi idrici 30 m 3 

 

4.1 Prove penetrometriche statiche (CPT) 

Le prove penetrometriche statiche costituiscono uno standard ormai consolidato nell’indagine in terreni 

coesivi (limi e argille) e sabbiosi. Le prove sono state realizzate in conformità alle specifiche ASTM (D 

3441-86) e alla "Raccomandazione" ISSMFE per la standardizzazione delle prove penetrometriche in 

Europa (1989). 

Nell’area in esame sono state eseguite prove penetrometriche statiche con punta meccanica. Si tratta 

di una tecnica di indagine geognostica che consiste nella misurazione, mediante cella di carico digitale, 

della resistenza alla penetrazione di una punta conica di dimensioni standard (punta Begemann), 

infissa a velocità costante nel sottosuolo con una batteria di aste cave alla cui estremità inferiore è 

collegata la punta stessa. 
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Per l’esecuzione delle prove penetrometriche statiche è stato utilizzato un penetrometro con le 

seguenti caratteristiche: 

− Carico massimo d’infissione = 20 [t] ≅ 200 [kN]; 

− Letture ogni 20 [cm] a velocità massima di 2 [cm/sec]; 

− Punta conica tipo "Begemann" telescopica con manicotto; 

− Area della punta conica tipo "Begemann" = 10 [cm2]; 

− Diametro della punta conica tipo "Begemann" = 35,7 [mm]; 

− Lunghezza manicotto = 133,7 [mm]; 

− Area laterale del manicotto = 150 [cm2]. 

 

4.2 Profili stratigrafici di pozzi idrici 

I profili stratigrafici di pozzi idrici non sono altro che le risultanze delle perforazioni di pozzi eseguite a 

distruzione di nucleo. La stratigrafia che può essere rilevata con tale tipologia di opera è sommaria e 

finalizzata specificatamente all’individuazione dei sistemi acquiferi utili per lo sfruttamento industriale, 

irriguo, acquedottistico, ecc. 

 

5 MODELLO GEOFISICO E GEOTECNICO 

5.1 Stratigrafia del terreno di fondazione  

Il territorio comunale è nel complesso caratterizzato da due litotipi principali:  

− i terreni sabbiosi e tendenzialmente sabbiosi a comportamento granulare, caratterizzati 

principalmente da medio alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici di compressibilità; 

− i terreni prevalentemente argillosi e/o limosi a comportamento coesivo, caratterizzati 

principalmente da bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

Tale suddivisione, apparentemente grossolana in relazione alla vasta gamma di classi granulometriche 

e di situazioni stratigrafiche presenti, esprime in linea generale il tipo di ambiente deposizionale. 

I terreni sabbiosi e tendenzialmente sabbiosi sono, infatti, caratteristici di ambienti deposizionali di alta 

energia, in cui la sedimentazione è dominata dagli apporti grossolani lasciati dalle correnti trattive. Si 

tratta del tipico ambiente di canale, riscontrabile nel Fiume Po e nei suoi affluenti. 
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I terreni prevalentemente argillosi e/o argilloso-limosi sono invece caratteristici d’ambienti deposizionali 

di bassa energia, in cui le fasi di sedimentazione avvengono per sola decantazione o per correnti 

trattive molto deboli. 

Questi ambienti si rinvengono nelle piane alluvionali esterne agli argini fluviali e al dominio delle 

correnti canalizzate, dove le acque, alimentate dai flussi di tracimazione, hanno occasione di ristagnare 

per lungo tempo. 

Le indagini geognostiche prese in considerazione hanno mostrato una situazione litologica 

schematizzabile, fino alla profondità di circa 30 metri dal piano campagna, in 3 litotipi prevalenti. 

Nonostante l’irregolarità delle geometrie e delle caratteristiche geomeccaniche, tali livelli possono 

esser presi come riferimento per la costruzione del modello geotecnico e geofisico del territorio 

comunale. 

 

5.1.1 Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabb iosi: copertura fine prevalentemente 

limosa e argillosa soffice di spessore variabile 

Le indagini geognostiche prese in considerazione hanno mostrato una situazione litologica fino alla 

profondità di 30 metri dal piano campagna schematizzabile come segue: 

− strato superficiale costituito da argille e limi prevalenti soffici dell’olocene al quale può essere 

attribuito un comportamento coesivo; lo spessore medio, sull’intero territorio comunale, è pari a 

circa 10,0 metri, presentando bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità; 

− strato intermedio costituito da sabbie fini limose e limi sabbiosi mediamente densi, al quale può 

essere attribuito un comportamento granulare; lo spessore medio, sull’intero territorio comunale, 

è pari a circa 3,0 metri, presentando medio-bassi valori di resistenza al taglio e medio-alti indici di 

compressibilità; 

− strato profondo costituito da sabbie medie e grossolane dense e mediamente dense, al quale può 

essere attribuito un comportamento granulare; lo spessore medio, sull’intero territorio comunale, 

è pari a circa 17,0 metri, presentando medio-alti valori di resistenza al taglio e medio-bassi indici 

di compressibilità. 

 

5.1.2 Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabb iosi con falda superficiale 

Le indagini geognostiche prese in considerazione hanno mostrato una situazione litologica fino alla 

profondità di 30 metri dal piano campagna schematizzabile come segue: 

− la successione stratigrafica è generalmente caratterizzata da uno copertura fine (limi sabbiosi e 

limi argillosi) che ricoprono un substrato di sabbie e sabbie prevalenti di spessore rilevante;  
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− fino alla profondità di 30 metri dal piano campagna il rapporto sabbia e argilla è decisamente 

superiore all’unità;  

− a vari livelli il substrato di sabbie e sabbie prevalenti può essere intervallato da strati di spessore 

anche superiore ai 5 metri di argille limose e limi sabbiosi. 

 

5.1.3 Depositi prevalentemente argillo limosi e lim o argillosi  

Le indagini geognostiche prese in considerazione hanno mostrato una situazione litologica fino alla 

profondità di 30 metri dal piano campagna schematizzabile come segue: 

− la successione stratigrafica è generalmente caratterizzata da argille e limose e limi argillosi di 

spessore rilevante che ricoprono un substrato di sabbie e sabbie prevalenti a sua volta intervallato 

da argille limose e limi argillosi; 

− fino alla profondità di 30 metri dal piano campagna il rapporto sabbia e argilla è decisamente 

inferiore all’unità. 

 

5.2 Calcolo della velocità delle onde di Taglio 

Partendo dal valore di resistenza alla punta e laterale del penetrometro statico si sono ricavati i valori 

delle velocità delle onde di taglio mediante l’esplicazione delle relazioni di seguito riportate. 

 

Rix e Stokoe (1992) 
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Vs = velocità delle onte di taglio 

G0 = modulo di taglio dinamico a piccoli livelli di deformazione 

qc = resistenza alla punta del penetrometro statico  

σ’vo = tensione verticale efficace  
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Andrus, Piratheepan e Hsein Juang (2002) 

003,0199,03,26 fqV cS ××=   terreni a comportamento granulare 

108,0280,03,14 fqV cS ××=   terreni a comportamento coesivo 

Vs = velocità delle onte di taglio 

qc = resistenza alla punta del penetrometro statico  

f = resistenza laterale del penetrometro statico  

 

Sulla base dell’interpretazione dei risultati delle prove penetrometriche statiche (CPT), tramite le 

correlazione note in letteratura geotecnica, è stato possibile determinare la velocità delle onde di taglio 

per le tipologie di sottosuolo riconosciuti:  

− Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa e 

argillosa soffice di spessore variabile: Vs = 200 – 250 [m/s]; 

− Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi con falda superficiale: Vs = 230 – 280 [m/s]; 

− Depositi prevalentemente argillo limosi e limo argillosi: Vs = 180 – 220 [m/s]. 

 

5.3 Classificazione sismica del terreno di fondazio ne 

Il capitolo 3.1 dell’Allegato 2 dell’Ordinanza del PCM n. 3274 del 20/03/2003 definisce le seguenti 

categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 

− A -  Formazioni litoidi o terreni omogenei: caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

− B -  Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti: con spessori di 

diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu > 250 kPa). 

− C -  Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media rigidezza: con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa). 

− D -  Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente 

consistenti:, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70 kPa). 
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− E -  Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali: con valori di Vs30 simili a quelli dei 

tipi C o D e spessore compreso tra  5 e 20 m, giacenti su di un substrato  di materiale più 

rigido con Vs30 > 800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due: 

− S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di bassa 

consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, caratterizzati da 

valori di Vs30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa) 

− S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile nei tipi precedenti 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle onde 

di taglio ed è calcolata con la seguente espressione (D.M. del 15 settembre 2005 “Norme Tecniche per 

le Costruzioni):  

∑
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i
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dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ < 

10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.  

In tutte le verticali analizzate, relative alla porzione di terreno tra il piano campagna e la profondità di 30 

metri (rappresentate nel precedente cap. 4), si sono riscontrate con buona approssimazione, salvo 

casi non prevedibili, le seguenti situazioni: 

− Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa e 

argillosa soffice di spessore variabile: CATEGORIA DI SUOLO C; 

− Depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi con falda superficiale: CATEGORIA DI 

SUOLO C; 

− Depositi prevalentemente argillo limosi e limo argillosi: CATEGORIA DI SUOLO C, talora 

CATEGORIA DI SUOLO D. 
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6 CARATTERIZZAZIONE SEMI-QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI  D’AMPLIFICAZIONE 

La caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti d’amplificazione (analisi di secondo livello) è 

applicabile al territorio comunale, prevedendo quale scenario d’amplificazione litologica il modello 

geotecnico e geofisico descritto nel precedente cap. 5. 

Oltre la profondità di 30 metri dal piano campagna fino alla profondità si 120 metri si può fare 

riferimento ai profili stratigrafici dei pozzi idrici (v. Tav. 05), dalla quale si deduce una sequenza 

litologica di terreni sabbiosi e tendenzialmente sabbiosi alternata a depositi argillosi e tendenzialmente 

argillosi. 

Si tratta di terreni alluvionali afferenti alla litozona Ghiaioso-sabbiosa sedimentata dai tributari alpini ed 

appenninici del Fiume Po a partire dal Pleistocene medio. Tali depositi, come illustrato nella Tav. 05 si 

estendono fino alla profondità di -350 -450 metri s.l.m. (Geologia degli Acquiferi Padani Regione 

Lombardia 2002), mantenendo pressappoco le medesime caratteristiche stratigrafiche della parte 

superiore con una diminuzione tendenziale della granulometria. 

Fino alla profondità di -400 metri dal piano campagna è quindi improbabile la presenza di un suolo 

rigido che funga da bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s). Tali caratteristiche è plausibile che siano 

attribuibili invece alla LITOZONA SABBIOSA-ARGILLOSA, situato ad oltre -400 metri di profondità 

dalla superficie topografica e, quindi, in posizione sottostante alla litozona Ghiaioso-sabbiosa. 

La LITOZONA SABBIOSA-ARGILLOSA è costituita da terreni paralici e costieri, rappresentati da: 

− depositi d’ambiente litorale: limi sabbiosi in strati spessi e molto spessi con intercalazioni 

sabbiose;  

− depositi d’ambiente deltizio: ghiaie solitamente alterate, in corpi discontinui a geometria 

lenticolare; 

− depositi d’ambiente lagunare: sabbie medio-fini in strati sottili e medi con laminazione piano-

parallela oppure di tipo hummocky, intercalate a limi argillosi verdi, debolmente bioturbati, 

contenenti talora macrofaune oligotipiche; 

− depositi prossimali di delta-conoide: sabbie e ghiaie argillose in strati spessi, frequentemente 

gradati e amalgamati, con intercalati livelli argillosi sottili, discontinui, biancastri, sterili, alternate a 

banconi argilloso-limosi con livelli ricchi in resti vegetali lignitizzati:.  

− depositi di delta-conoide ad alta energia fluviale e marina: sabbie, sabbie ghiaiose e 

subordinatamente ghiaie ciottolose in strati massivi o con una gradazione diretta poco sviluppata 

e comunque sovente mascherata dalle frequenti amalgamazioni tra strati successivi che possono 

inglobare clasti pelitici di dimensioni anche metriche.  

La litologia descritta è desunta dai sondaggi promossi dalla Regione Lombardia: 
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− Ghedi RL 1 (BS) coord.: 1599830 - 5033719 pc: 109 m; 

− Pianengo RL 2 (CR) coord.: 1554996 - 5027329 pc: 83 m; 

− Cilavegna RL 3 (PV) coord.: 1479211 - 5018136 pc: 115 m; 

− Agrate RL 4 (MI) coord.: 1527893 - 5045219 pc: 155 m. 

La litologia rilevata nei suddetti sondaggi per la litozona SABBIOSA-ARGILLOSA, non è tipica di un 

suolo rigido tipo A (bedrock sismico Vs ≥ 800 m/s), caratteristico invece di formazioni rocciose dure. 

A seguito del carico litostatico, rappresentato dallo spesso pacco di alluvioni fluviali (circa 450 metri) e 

della profondità rilevante, è plausibile sostenere comunque caratteristiche similari a quelle di un suolo 

rigido tipo A con velocità delle onde di taglio pari a Vs ≥ 800 m/s. 

Utilizzando lo stesso gradiente di aumento delle velocità delle onde di taglio con la profondità 

riscontrato nelle prove penetrometriche e collocando il bedrock (Vs ≥ 800 m/s) alla profondità di circa 

400 metri dal piano campagna si ottiene la seguente distribuzione della velocità delle onde di taglio con 

la profondità: 

 

Zona di affioramento dei depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine 

prevalentemente limosa e argillosa soffice di spessore variabile 

− da 0 – 30.0: Vs = 225 m/s; 

− da 30.0 – 50.0: Vs = 280 m/s; 

− da 50.0 – 75.0: Vs = 317 m/s; 

− da 75.0 – 100.0: Vs = 354 m/s; 

− da 100.0 – 150.0: Vs = 428 m/s; 

− da 150.0 – 200.0: Vs = 503 m/s; 

− da 200.0 – 250.0: Vs = 577 m/s; 

− da 250.0 – 300.0: Vs = 651 m/s; 

− da 300.0 – 350.0: Vs = 683 m/s; 

− da 350.0 – 400.0: Vs = 726 m/s. 

 

Zona di affioramento dei depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi con falda superficiale 

− da 0 – 30.0: Vs = 250 m/s; 

− da 30.0 – 50.0: Vs = 265 m/s; 
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− da 50.0 – 75.0: Vs = 298 m/s; 

− da 75.0 – 100.0: Vs = 335 m/s; 

− da 100.0 – 150.0: Vs = 391 m/s; 

− da 150.0 – 200.0: Vs = 466 m/s; 

− da 200.0 – 250.0: Vs = 540 m/s; 

− da 250.0 – 300.0: Vs = 614 m/s; 

− da 300.0 – 350.0: Vs = 689 m/s; 

− da 350.0 – 400.0: Vs = 763 m/s. 

 

Zona di affioramento dei depositi prevalentemente argillo limosi e limo argillosi 

− da 0 – 30.0: Vs = 190 m/s; 

− da 30.0 – 50.0: Vs = 223 m/s; 

− da 50.0 – 75.0: Vs = 264 m/s; 

− da 75.0 – 100.0: Vs = 305 m/s; 

− da 100.0 – 150.0: Vs = 388 m/s; 

− da 150.0 – 200.0: Vs = 470 m/s; 

− da 200.0 – 250.0: Vs = 553 m/s; 

− da 250.0 – 300.0: Vs = 635 m/s; 

− da 300.0 – 350.0: Vs = 718 m/s; 

− da 350.0 – 400.0: Vs = 759 m/s. 

 

6.1 Procedura per la caratterizzazione semi-quantit ativa 

La procedura per la caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti d’amplificazione consiste nella 

stima quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); 

lo studio nel caso del territorio comunale è condotto con metodi quantitativi semplificati, validi per la 

valutazione delle amplificazioni litologiche. 

Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1 - 0.5 s e 0.5 - 1.5 s: in particolare l’intervallo tra 

0.1 - 0.5 s si riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 

0.5 - 1.5 s si riferisce a strutture più alte e più flessibili. In altri termini si tratta di quelle strutture che 
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comunemente sono realizzate nel territorio comunale. Le schede di riferimento, messe a punto dal 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Politecnico di Milano (2006) si adattano al modello geofisico – 

geotecnico descritti nel cap. 5, come segue: 

− SCHEDA LITOLOGIA LIMOSO – ARGILLOSA TIPO 2 (linea rossa): Zona di affioramento dei 

depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa e 

argillosa soffice di spessore variabile; Zona di affioramento dei depositi prevalentemente argillo 

limosi e limo argillosi; 

− SCHEDA LITOLOGIA LIMOSO – SABBIOSA TIPO 2 (linea rossa): Zona di affioramento dei 

depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine prevalentemente limosa con 

falda superficiale. 

All’interno delle schede di valutazione si sceglie, in funzione della profondità e della velocità Vs dello 

strato superficiale, la curva più appropriata (indicata con il numero e il colore di riferimento) per la 

valutazione del valore di Fa nell’intervallo 0.1 - 0.5 s (curva 1, curva 2 e curva 3 e relative formule) e 

nell’intervallo 0.5 - 1.5 s (unica curva e relativa formula), in base al valore del periodo proprio del sito 

T5. Il periodo proprio del sito T, necessario per l’utilizzo della scheda di valutazione, è calcolato 

considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o 

superiore a 800 m/s ed utilizzando la seguente equazione: 
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dove hi e Vsi sono rispettivamente lo spessore e la velocità dello strato i-esimo del modello. 

                                                      

5 Nel caso il valore di Vs dello strato superficiale risulta pari o superiore ad 800 m/s non si applica la procedura semplificata 
per la valutazione del Fa in quanto l’amplificazione litologica attesa è nulla (Fa=1.0).   
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PARAMETRI INDICATIVI 

GRANULOMETRIA e NOTE: come per la litologia limoso - 
argillosa TIPO 1, a cui in aggiunta è possibile associare i 
seguenti range di valori per alcuni parametri geotecnici 
significativi validi per argille con limi ghiaiosi debolmente 
sabbiosi: 

INTERVALLO
Peso di volume naturale γ[kN/m3] 19.5-20.0
Peso specifico particelle solide γs [kN/m3] 25.7-26.7
Contenuto d'acqua naturale w [%] 20-25
Limite di liquidità wL [%] 30-50

Limite di plasticità wP [%] 15-20

Indice di plasticità IP [%] 15-30
Indice dei vuoti e 0.5-0.7
Grado di saturazione Sr [%] 90-100

Coefficiente di spinta a riposo K0 0.5-0.6

Indice di compressione Cc 0.15-0.30

Indice di rigonfiamento Cs 0.02-0.06

Coefficiente di consolidazione secondaria Ca 0.001-0.005
Grado di consolidazione OCR 1-3
Numero colpi prova SPT (nei primi 10 m) Nspt 15-30

PARAMETRO

FUSO GRANULOMETRICO INDICATIVO
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46067610 2
5010 .T.T.Fa .. ++−=−  LnT..Fa .. 2405815010 −=−  
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EFFETTI LITOLOGICI – SCHEDA LITOLOGIA LIMOSO – ARGILLOSA TIPO 2 

Z.eVs 050151=
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FUSO GRANULOMETRICO INDICATIVO
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INTERVALLO
Peso di volume naturale γ[kN/m3] 18.5-19.5

Peso specifico particelle solide γs [kN/m3] 26.0-27.9
Contenuto d'acqua naturale w [%] 25-30

Limite di liquidità wL [%] 25-35

Limite di plasticità wP [%] 15-20

Indice di plasticità IP [%] 5-15
Indice dei vuoti e 0.6-0.9

Grado di saturazione Sr [%] 90-100

Coefficiente di spinta a riposo K0 0.4-0.5

Indice di compressione Cc 0.10-0.30

Indice di rigonfiamento Cs 0.03-0.05

Coefficiente di consolidazione secondaria Ca 0.002-0.006
Numero colpi prova SPT (nei primi 10 m) Nspt 0-20

PARAMETRO

Curva Tratto polinomiale Tratto logaritmico 

400100 .T. ≤<  001400 .T. ≤<  
1 

460410913 2
5010 .T.T.Fa .. ++−=−  LnT..Fa .. 3001225010 −=−  

400080 .T. ≤<  001400 .T. ≤<  
2 

48029812 2
5010 .T.T.Fa .. ++−=−  LnT..Fa .. 3807715010 −=−  

400050 .T. ≤<  001400 .T. ≤<  
3 

46067610 2
5010 .T.T.Fa .. ++−=−  LnT..Fa .. 2405815010 −=−  

 

EFFETTI LITOLOGICI – SCHEDA LITOLOGIA LIMOSO – SABBIOSA TIPO 2 

GRANULOMETRIA:  
Da limi con sabbie debolmente ghiaiose a limi 
debolmente sabbioso-argillosi passando per limi con 
sabbie, limi debolmente argillosi, limi debolmente 
sabbiosi, limi debolmente ghiaiosi e sabbie con limi 
debolmente argillosi 
 
NOTE:  
Comportamento coesivo 
Frazione limosa ad un massimo del 95% 
Presenza di clasti immersi con Dmax < 2-3 cm 
Frazione ghiaiosa  fino ad un massimo del 10%  
Frazione sabbiosa fino ad un massimo del 45% 
Frazione argillosa fino ad un massimo del 15% 
A FIANCO: range di valori per alcuni parametri geotecnici 
significativi validi per limi sabbiosi debolmente argillosi 

PARAMETRI INDICATIVI 

122+10= ZVs
 

curva 3 

curva 1 

curva 2 
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In relazione al modello geofisico il valore del periodo proprio del sito in esame è pari: 

− Zona di affioramento dei depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi: copertura fine 

prevalentemente limosa e argillosa soffice di spessore variabile: T = 3,3 s; 

− Zona di affioramento dei depositi prevalentemente limo sabbiosi e sabbiosi con falda superficiale: 

T = 3,2 s; 

− Zona di affioramento dei depositi prevalentemente argillo limosi e limo argillosi: T = 3,4 s. 

Il periodo proprio del sito in esame, essendo superiore a 1,5 s, non consente un confronto con le 

schede di valutazione per la determinazione del valore di soglia (Fa), messe a punto dal Dipartimento 

di Ingegneria Strutturale - Politecnico di Milano (2006). 

In proposito occorre sottolineare la possibilità di ricavare le azioni sismiche di progetto mediante 

l’esplicazione delle relazione contenute nel D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 

tecniche". 

Nel decreto ministeriale la pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale 

massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale (categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di 

riferimento VR.  

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di 

riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido orizzontale: 

− ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

− 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. 

Le stazioni, per il territorio comunale, alle quali sono stati presi i parametri sopra citati sono riportati 

nella seguente Tabella 9. 

 

Tabella 9 – Parametri spettrali per vari tempi di ritorno alle stazioni di riferimento del territorio comunale 
Stazione 14284 14506 14285 14507 14286 14508 

Longitudine 11,015 11,017 11,085 11,087 11,156 11,158 
Latitudine 45,059 45,009 45,061 45,011 45,062 45,012 

ag 0,325 0,334 0,323 0,332 0,321 0,33 
Fo 2,57 2,58 2,57 2,58 2,57 2,58 

TR = 30 

TC 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 
ag 0,383 0,394 0,381 0,392 0,378 0,39 
Fo 2,61 2,61 2,6 2,61 2,6 2,61 

TR = 50 

TC 0,26 0,27 0,26 0,27 0,26 0,27 
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ag 0,432 0,451 0,43 0,449 0,426 0,445 
Fo 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,58 

TR = 72 

TC 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
ag 0,489 0,526 0,485 0,524 0,478 0,517 
Fo 2,59 2,54 2,6 2,54 2,61 2,55 

TR = 101 

TC 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
ag 0,558 0,605 0,555 0,602 0,551 0,597 
Fo 2,58 2,52 2,56 2,53 2,56 2,52 

TR = 140 

TC 0,3 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 
ag 0,644 0,705 0,64 0,704 0,63 0,694 
Fo 2,54 2,49 2,55 2,48 2,57 2,49 

TR = 201 

TC 0,31 0,3 0,31 0,3 0,31 0,3 
ag 0,877 0,961 0,872 0,955 0,863 0,944 
Fo 2,58 2,63 2,58 2,62 2,57 2,61 

TR = 475 

TC 0,31 0,29 0,31 0,29 0,32 0,3 
ag 1,095 1,225 1,084 1,211 1,071 1,193 
Fo 2,62 2,62 2,63 2,62 2,63 2,6 

TR = 975 

TC 0,31 0,3 0,32 0,3 0,32 0,31 
ag 1,432 1,665 1,418 1,639 1,398 1,606 
Fo 2,63 2,57 2,63 2,58 2,64 2,59 

TR = 2475 

TC 0,33 0,32 0,33 0,32 0,33 0,33 

 

6.2 Scelta dei parametri 

La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, utilizzati nella procedura di 

2° livello deve essere opportunamente motivata e a ciascun parametro utilizzato deve essere 

assegnato un grado di attendibilità, secondo la seguente Tabella 9. 

 

Tabella 9 – Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi 
Dati Attendibilità Tipologia 

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 
Litologici 

Alta Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito  

Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe  
Media Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche) 

Stratigrafici 
(spessori) 

Alta Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo) 
Bassa Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe 
Media Da prove indirette e relazioni empiriche Geofisici (Vs) 
Alta Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale) 

 

Il livello di attendibilità dello studio di secondo livello effettuato è da ritenersi medio-basso per le 

seguenti motivazioni: 

− Dati Litologici: il territorio comunale è stato in passato oggetto di scarsi studi che non hanno 

consentito una ricostruzione puntuale e di dettaglio delle litostratigrafia fino alla profondità di 30 

metri, ma solamente valori grossolani sulla distribuzione delle principali classi granulometriche 
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(sabbia, limo e argilla); l’unico dato attendibile è la presenza di depositi alluvionali tendenzialmente 

fini argillosi e limosi intervallati da sabbia e sabbie limose; ATTENTIBILITA’ BASSA; 

− Dati stratigrafici: il territorio comunale è stato in passato oggetto di scarsi studi che non hanno 

consentito una ricostruzione puntuale e di dettaglio della successione stratigrafica; i profili 

stratigrafici dei pozzi idrici, essendo le modalità del sondaggio a distruzione di nucleo, forniscono 

dati approssimati ed orientativi; le prove penetrometriche maggiormente attendibili dei precedenti 

sono poco distribuite e generalmente presentano profondità limitata; è possibile ciononostante 

affermare con sicurezza che in tutto il territorio comunale sono presenti depositi alluvionali 

(alternanza di strati prevalentemente fini, limosi ed argillosi, e strati prevalentemente grossolani, 

sabbiosi) estesi dal profilo topografico fino a profondità rilevanti; ATTENTIBILITA’ MEDIA; 

− Dati geofisici: sono ricavati da relazioni indirette e prove empiriche (da prove penetrometriche) e 

dall’assunzione come bedrock sismico (Vs ≥ 800 m/s) della litozona SABBIOSA-ARGILLOSA, 

situata a -350 -450 metri di profondità dalla superficie topografica; in relazione alla distribuzione 

della successione stratigrafica è possibile asserire un’ATTENTIBILITA’ MEDIA. 
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7 CONCLUSIONI  

Sulla base delle analisi e considerazioni effettuate nei precedenti capitoli sono possibili le seguenti 

conclusioni: 

− il territorio comunale, non rientra in nessuna zona sismogenetica, ma si colloca a circa 28,0 km a 

sud della Zona Sismogenetica 906 (Garda Veronese), a circa 42,0 km ad nord-est della Zona 

Sismogenetica 913 (Appennino Emiliano Romagnolo) e a circa 7,0 km a nord della Zona 

Sismogenetica 912 (Dorsale Ferrarese); 

− intensità macrosismica: MCS = VI grado; 

− magnitudo: M = 5,0; 

− classe sismica 4: accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10% in 

50 anni, pari a ag/g < 0,05; 

− in tutto il territorio comunale può essere assunto con buona approssimazione condizioni con 

medio-basso rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica; salvo casi non prevedibili il 

terreno di fondazione può essere classificato alla CATEGORIA DI SUOLO C o D per tutto il 

territorio comunale; 

− i valori dei fattori di amplificazione valutati per il territorio comunale sono desumibili dal D.M. 

14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche" i quali salvo casi non prevedibili, sono 

sufficienti a tenere in considerazione i possibili effetti di amplificazione litologica; 

− i valori dei fattori di amplificazione desumibili dall’applicazione della metodologia proposta dal 

Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Politecnico di Milano (2006)., come illustrata nei “Criteri ed 

indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di 

Governo del Territorio, in attuazione dell’Art. 57 della L.R. 11/03/2005 n. 12, trova scarsa 

applicazione, perché il badrock sismico si colloca a rilevante profondità e il periodo proprio del 

territorio comunale assume valori piuttosto alti non contemplati nelle schede litologiche; 

− si ribadisce quindi, salvo casi non prevedibili che la normativa nazionale risulta sufficiente a 

salvaguardare dagli effetti d’amplificazione sismica locale. 
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