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Localizzazione 

Capoluogo – settore centro - meridionale del capoluogo all’interno del tessuto edificato esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1626731 - 4927739 
1626923 - 4927893 
1626981 - 4927761 
1626762 - 4927693 

Topografia 
Ambito ubicato sul fianco sud orientale di un crinale secondario, esteso 
in direttrice sud ovest – nord est, con quote comprese circa tra 550 e 
575 m s.l.m., con pendenze mediamente pari al 20 ÷ 35%, declinanti in 
direttrice sud est. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è caratterizzato, dopo un primo orizzonte argilloso 
e argilloso limoso di modesto spessore, seguito dai litotipi della 
Formazione di Monte Venere (MOV) (Campaniano sup. - Maastrichtiano), 
costituiti da marne calcaree a base arenitica in strati spessi e banchi 
gradati e al tetto sottili livelli di peliti nerastre, da sedimentazione 
torbiditica di piana bacinale. 
In corrispondenza dei limiti sud ovest e nord est sono presenti linee di 
faglia che mettono a contatto i suddetti litotipi con i materiali ascrivibili 
alla Formazione delle Brecce Argillose di Baiso (BAI) (Luteziano sup. –
Bartoniano), costituite da brecce argillose poligeniche (diamictiti) a 
matrice argillosa grigia, recanti inclusi di AVV, SCB, APA, MMP, da 
sedimentazione per colate sottomarine di fango e detrito. 
È inoltre presente una linea di faglia incerta in corrispondenza del bordo 
nord orientale dell’ambito; l’assetto degli strati è a franapoggio con 
immersione di 50° a sud. 

Geomorfologia 

Ambito ubicato sul fianco sud orientale di un crinale secondario con
quote comprese circa tra 550 e 575 m s.l.m., con pendenze mediamente 
oscillanti tra 20 ÷ 35%, declinanti in direttrice sud est; il settore nord 
orientale dell’area appartiene alla zona C di perimetrazione degli abitati 
da consolidare e trasferire, Ex L. n°445 del 09-07-1908. Le fasce di 
territorio a nord ovest dell’ambito sono interessate da accentuata 
dinamica dei versanti, correlata al basso grado di consistenza dei tipi 
litologici presenti, costituiti da materiali prevalentemente argillitici ed 
argillosi, intensamente fratturati e scompaginati, che si manifestano per
fenomeni gravitativi attivi. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Il versante immediatamente a nord ovest dell’ambito DR5 è 
contraddistinto dalla presenza di frane attive ed il settore nord orientale 
dell’area di studio appartiene alla zona C degli abitati da consolidare e 
trasferire, Ex L. n° 445 del 09/07/1908. 

Idrogeologia 

Terreni limoso sabbioso argillosi a grado di permeabilità medio, ai quali 
soggiaciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei - arenitici e, 
subordinatamente, pelitici, a permeabilità secondaria, per fratturazione, 
di grado medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcarei a base arenitica e pelitica, è contraddistinto da
vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio –
medio basso. 
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Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate (2002) in un’area 
prossima, circa 100 m a sud, con caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche, topografiche simili a quelle dell’ambito in oggetto, 
hanno evidenziato la presenza di un orizzonte di copertura argilloso –
argilloso limoso, a medie – medio scadenti caratteristiche geotecniche, a 
pronunciata variabilità laterale in spessore che oscilla generalmente tra 
1 ÷ 2 e 4 m; tale livello, in base alla prospezione geofisica Re.Mi. 
effettuata nel sito DR5, è seguito da terreni a medie proprietà 
geotecniche sino a -7 ÷ -8 m pc; successivamente sono presenti 
materiali a media – medio elevata consistenza da -7 ÷ -8 a -30 ÷ -35 m 
pc. 

Dinamica dei 
versanti 

Il versante a settentrione dell’area in oggetto, appartenente alla zona B 
e quello nord est appartenente alla zona C, degli abitati da consolidare e 
trasferire, sono caratterizzati da condizioni di stabilità con basso grado di 
sicurezza. In particolare il tratto di pendio 20 m ad ovest, nel quale sono 
presenti frane attive, denota indizi di tendenza all’evoluzione in direttrice 
orientale. 
Da quanto esposto si evince che nella parte di pendio a cui appartiene 
l’ambito sono da effettuarsi approfondite analisi atte ad accertare 
l’assenza di potenziali evoluzioni dei dissesti del versante che possano in 
futuro coinvolgere il sito DR5. In funzione della presenza di processi in 
evoluzione all’intorno dell’ambito, saranno comunque da prevedersi 
idonei interventi di regimazione delle acque superficiali e del primo 
sottosuolo, ed eventuali interventi di consolidamento, anche attivi
qualora se ne ravvisi la necessità, atti ad evitare che ulteriori evoluzioni 
dei dissesti possano in futuro coinvolgere l’ambito DR5; oltre a cio è 
inoltre opportuno valutare la previsione di adozione di fondazioni di tipo 
profondo su pali. 
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Verifiche di stabilità  

In relazione alla presenza del processo gravitativo attivo che interessa il 
pendio immediatamente a valle dell’ambito in oggetto, si è effettuata la 
stabilità del versante, secondo il profilo A - A’ (ambito DR5 e pendio 
sottostante). Le verifiche, mediante modello di calcolo pseudostatico: 
algoritmo di Sarma, si sono effettuate considerando assenza di falda e 
presenza di falda a –3,5 ÷ -4,0 m p.c e a piano campagna (condizione di 
pendio saturo), assenza e presenza di sollecitazione sismica. I parametri 
utilizzati sono stati ricavati mediante procedura di back analisys, indagini 
geognostiche precedentemente effettuate e metodi di correlazione tra 
velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio ed i valori di 
resistenza alla penetrazione dinamica standard Nspt; i parametri adottati 
sono visualizzati nelle allegate schede verifiche di stabilità. 
I coefficienti ottenuti sono riportati nella seguente tabella: 
Profilo A - A’ 

Assenza di sisma Presenza di sisma 
Superficie 

No falda 
Falda –

3,5 m p.c. 
Pendio 
saturo 

No falda 
Falda –

3,5 m p.c. 
Pendio 
saturo 

Sup 1 1.34 1.27 0.54 0.88 0.82 0.32 

Tan 1 1.90 1.73 0.88 1.26 1.14 0.54 

Tan 2 1.79 1.61 0.78 1.19 1.07 0.47 

Tan 3 2.63 1.83 1.26 1.72 1.16 1.26 

 
In assenza di sisma, le verifiche denotano condizioni di stabilità per 
assenza di falda e livello idrico presente a –3,5 ÷ -4,0 m p.c, ad 
eccezione di Sup1 (frana attiva a valle dell’ambito DR5), stabile non 
sicura per il suddetto livello di falda. Per pendio completamente saturo, 
si rilevano condizioni di instabilità per tutte le simulazioni, ad esclusione 
delle simulazioni profonde (tan2), stabili non sicure. In presenza di 
shock dinamici, a saturazione, il pendio risulta non stabile; per altri livelli 
di falda, il  versante si presenta stabile, ad eccezione di Sup1, la quale 
denota comunque condizioni di non stabilità.  
Necessita quindi una dettagliata analisi delle stabilità generale dell’area e 
l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 
superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –
3,5 ÷ -4,0 m p.c. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Le caratteristiche sismostratigrafiche della fascia di territorio a cui 
appartiene l’ambito in oggetto, ottenute dalla prospezione sismica a 
rifrazione passiva Re.Mi., effettuata nell’ambito DR5, evidenziano la 
presenza di litotipi contraddistinti da Vs = 130 m/sec sino a -2,5 ÷ -3 m 
pc, attribuibili a materiali argilloso limosi scarsamente consistenti; a 
questi seguono sino a -8 m pc materiali a medio bassa consistenza con 
Vs = 250 m/sec, correlabili a termini marnoso calcarei arricchiti nelle 
componenti pelitiche e ad elevato grado di fratturazione; 
successivamente da -8 a -33 ÷ -35 m pc si riscontrano litotipi 
contraddistinti da Vs = 450 m/sec correlabili a sequenze marnoso 
calcaree a medio elevato grado di fratturazione; a queste seguono da -
33 ÷ -35 a -43 m p.c. alternanze prevalentemente calcareo marnose 
mediamente fratturate con Vs = 600 ÷ 630 m/sec; successivamente da 
-43 a -70 m pc si riscontrano materiali caratterizzati da Vs = 860 m/sec 
attribuibili a sequenze marnoso calcaree fratturate.  
In funzione dei valori di Vs acquisiti mediante la prospezione Re.Mi. 
effettuata nel sito, risulta una velocità equivalente nei primi 30 m del 
sottosuolo corrispondente a: 

Vs30 = 330 m/sec 
In riferimento all’OPCM 3274/03 ed NTC 14-01-2008, la categoria del 
suolo di fondazione corrisponde a: 

categoria C 
In riferimento all’allegato A2.1.1 della DAL 112/2007, in funzione del 
contrasto di impedenza tra i terreni che formano i primi 8 m del 
sottosuolo, contraddistinti da VsH = 190 m/sec, e quelli ad essi 
sottostanti, alla successione litostratigrafica locale sono attribuibili i 
seguenti fattori di amplificazione dello spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 2 ÷ 2,2 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

La prospezione geofisica, effettuata in sito, con misurazione di 
microtremori, con metodo HVSR o di Nakamura, ha evidenziato un picco 
principale di amplificazione con frequenza fondamentale: 

f0 = 19 ÷ 20 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale: 

t0 = 0,052 ÷ 0,05 sec 
correlabile all’unità litosismica che forma i primi 2,5 m del sottosuolo,
oltre a questo si riscontra un secondo picco significativo con frequenza 

f1 = 2 ÷ 2,5 Hz 
equivalente ad un periodo: 

t0 = 0,5 ÷ 0,45 sec 
che trova corrispondenza con le caratteristiche sismostratigrafiche
dell’unità Vs 30. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante; 
in funzione dell’appartenenza del sito ad una fascia di crinale e
dell’acclività del pendio, è da valutare l’amplificazione per gli effetti della 
topografia. 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 
 

COMUNE DI BAISO 
 

DR 5 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 30 ÷ 60 m a 
nord e 40 ÷ 50 m a sud, appartenenza alla zona C degli abitati da 
consolidare e trasferire del settore nord est dell’ambito, terreni a 
scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 4 m del sottosuolo.   
Indagini geognostiche per determinare le caratteristiche geotecniche dei 
terreni nei primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle 
acque superficiali e del sottosuolo (atti a garantire quote dell’acqua a 
profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c.), valutazione di possibilità di 
adozione di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di 
consolidamento del versante eventualmente anche di tipo attivo, 
eventuale monitoraggio del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di 
stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafico e per le verifiche di stabilità in presenza di 
sollecitazione sismica; in funzione dei valori di acclività e 
dell’appartenenza del sito ad una fascia di crinale sono da effettuarsi le 
valutazioni dell’amplificazione per gli effetti della topografia. 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE 
 

COMUNE DI BAISO 
 
 
SCHEDA DI SINTESI 

DR 5 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO 

Localizzazione 
Capoluogo – settore centro - meridionale del capoluogo all’interno del tessuto edificato esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1626731 – 4927739;1626923 – 4927893;1626981 – 4927761; 
1626762 – 4927693. 

Topografia 
Ambito ubicato sul fianco sud orientale di un crinale secondario; le quote 
sono comprese circa tra 550 e 575 m s.l.m., con pendenze mediamente 
pari al 20 ÷ 35%, declinanti in direttrice sud est. 

Geologia 
Marne calcaree arenitiche e peliti intensamente fratturate, a scadenti –
medio scadenti caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia 
Fascia di crinale secondario con presenza sui versanti adiacenti di frane 
in evoluzione di rilevante estensione. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di frane attive a distanze di circa 30 ÷ 50 m a nord e 40 ÷ 50 
m a sud; il settore nord orientale dell’ambito appartiene alla zona C degli 
abitati da consolidare e trasferire, Ex L n° 445 del 09/07/1905. 

Idrogeologia 

Coperture limoso argillose - argilloso limose a grado di permeabilità 
medio basso alle quali soggiaciono litotipi prevalentemente marnoso
calcarei arenitici e subordinatamente pelitici, a permeabilità secondaria, 
per fratturazione, di grado medio. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcarei arenitici e pelitici, è contraddistinto da vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio – medio basso. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Litotipi prevalentemente argilloso limosi – limoso argillosi, a scadenti 
caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 4 m del sottosuolo, seguiti da 
materiali a medio – medio scadenti proprietà geotecniche sino a -8 m pc 
e successivamente da rocce mediamente consistenti sino a -33 ÷ -35 m
pc. 

Dinamica dei 
versanti 

Presenza di frane attive a 30 ÷ 50 m di distanza a nord ed a distanza di 
40 ÷ 50 m a sud, il settore nord orientale dell’ambito appartiene alla 
zona C degli abitati da consolidare e trasferire; indizi di evoluzione dei 
processi di dissesto da valle verso monte, in direzione dell’ambito, dei 
corpi di frana attiva presenti a sud – sud ovest del sito. 
Interventi di regimazione delle acque superficiali e di consolidamento del 
versante, eventualmente anche di tipo attivo; valutazione delle 
condizioni di stabilità in presenza di sollecitazione sismica. 
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Verifiche di stabilità 

In assenza di sisma, le verifiche denotano condizioni di stabilità per 
assenza di falda e livello idrico presente a –3,5 ÷ -4,0 m p.c, ad 
eccezione di Sup1 (frana attiva a valle dell’ambito DR5), stabile non 
sicura per il suddetto livello di falda. Per pendio completamente saturo, 
si rilevano condizioni di instabilità per tutte le simulazioni, ad esclusione 
delle simulazioni profonde (tan2), stabili non sicure. In presenza di 
shock dinamici, a saturazione, il pendio risulta non stabile; per altri livelli 
di falda, il  versante si presenta stabile, ad eccezione di Sup1, la quale 
denota comunque condizioni di non stabilità.  
Necessita quindi una dettagliata analisi delle stabilità generale dell’area e 
l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e 
superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità sottostanti –
3,5 ÷ -4,0 m p.c. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 330 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: C. 
Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica 

H = 8 m 
VsH = 190 m/sec 

F.A. PGA = 2 ÷ 2,2 
F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

frequenza fondamentale: 
f0 = 19 ÷ 20 Hz 

equivalente ad un periodo fondamentale: 
t0 = 0,052 ÷ 0,05 sec 

per l’unità sismostratigrafica Vs30 
f1 = 2 ÷ 2,5 Hz 

t0 = 0,5 ÷ 0,45 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 30 ÷ 60 m a 
nord e 40 ÷ 50 m a sud, appartenenza alla zona c degli abitati da 
consolidare e trasferire del settore nord est dell’ambito, terreni a 
scadenti caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 4 m del sottosuolo.   
Indagini geognostiche per determinare le caratteristiche geotecniche dei 
terreni nei primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle 
acque superficiali e del sottosuolo (atti a garantire quote dell’acqua a 
profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c.), valutazione di possibilità di 
adozione di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di 
consolidamento del versante eventualmente anche di tipo attivo, 
eventuale monitoraggio del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di 
stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafico e per le verifiche di stabilità in presenza di 
sollecitazione sismica; in funzione dei valori di acclività e 
dell’appartenenza del sito ad una fascia di crinale sono da effettuarsi le 
valutazioni dell’amplificazione per gli effetti della topografia. 
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Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

- Schede verifiche di stabilità 

 











Rapporti spettrali

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE HVSR
N° BAI 8

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR5 - Collina
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 560 m slm

DATA: 23/10/08



Spettro di potenza

Curva di dispersione

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 8

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR5 - Collina
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 560 m slm

DATA: 23/10/08

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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ACA 6 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Capoluogo - Località Canovella – settore sud - orientale del Capoluogo 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1627117 – 4927717;1627146 – 4927742;1627200 – 4927724; 
1627166 – 4927666. 

Topografia 

Ambito ubicato in corrispondenza di una dorsale minore orientata ovest 
est che si diparte dal crinale secondario a direttrice sud ovest - nord est 
al quale appartiene il capoluogo; le quote sono comprese circa tra 510 e 
525 m s.l.m., con pendenze mediamente oscillanti tra 15 ÷ 33%, 
declinanti in direttrice sud. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area, superato un primo orizzonte superficiale argilloso 
e argilloso limoso di modesto spessore, è caratterizzato dalla presenza 
dei litotipi della Formazione delle Brecce Argillose di Baiso (BAI) 
(Luteziano sup. – Bartoniano), costituite da brecce argillose poligeniche 
(diamictiti) a matrice argillosa grigia, recanti inclusi di AVV, SCB, APA, 
MMP, da  sedimentazione per colate sottomarine di fango e detrito. 
Circa 40 m a nord e 100 m nord ovest, sono presenti linee di faglia che 
mettono i contatto i suddetti litotipi con i termini marnoso calcarei 
arenetici e, subordinatamente, pelitici della Formazione di Monte Venere 
(MOV). 

Geomorfologia 

Ambito ubicato in corrispondenza di una dorsale minore orientata ovest 
est che si diparte da un crinale secondario a direttrice sud ovest – nord 
est; le quote sono  comprese circa tra 510 e 525 m s.l.m., con pendenze 
mediamente pari al 15 ÷ 33%, declinanti in direttrice sud.; il limite 
settentrionale dell’area è adiacente a zona C di perimetrazione di abitati
da consolidare e trasferire ex L. n° 445 del 09-07-1908; il versante a 
meridione dell’ambito è interessato da un’accentuata dinamica evolutiva
correlata al basso grado di consistenza dei tipi litologici presenti, 
costituiti da materiali prevalentemente argillitici ed argillosi, 
intensamente fratturati e scompaginati; Tali processi si applicano per
fenomeni gravitativi in stato di attività. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Il versante immediatamente a sud dell’ambito ACA6 è contraddistinto 
dalla presenza di frane attive ed il sito adiacente al bordo settentrionale, 
è adiacente a zona C degli abitati da consolidare e trasferire. 

Idrogeologia 
Litotipi essenzialmente argillosi a grado di permeabilità molto basso,
assenza di sorgenti. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

I litotipi, di natura prevalentemente argillosa, non sono soggetti ad 
infiltrazione efficace significativa delle acque meteoriche, come evidenzia 
il pattern del drenaggio di tipo dendritico. 
Ne consegue che le condizioni di vulnerabilità all’inquinamento sono di 
grado basso per quanto riguarda l’infiltrazione nel sottosuolo, di grado 
medio elevato relativamente alle acque di ruscellamento superficiale. 
Negli accumuli costituiti da corpi di frana attivi o quiescenti la 
vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è di grado medio.  
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ACA 6 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate (2002) in un’area con 
caratteristiche geologiche, geomorfologiche, topografiche simili a quelle 
dell’ambito in oggetto, hanno evidenziato la presenza di un orizzonte di 
copertura argilloso – argilloso limoso, a medie – medio scadenti 
caratteristiche geotecniche, a pronunciata variabilità laterale in spessore
che oscilla generalmente tra 1 ÷ 2 e 4 m; tale livello, in base alla 
prospezione geofisica Re.Mi. effettuata in prossimità del sito in esame, è 
seguito da terreni a medie proprietà geotecniche sino a -8 ÷ -15 m pc; 
successivamente sono presenti materiali a media – medio elevata 
consistenza da -8 ÷ -15 a -25 ÷ -35 m pc. 

Dinamica dei 
versanti 

I processi di frana attiva presenti sul versante a meridione dell’area in 
esame, denotano indizi di tendenza all’evoluzione in direttrice orientale, 
evidenziati dalla presenza di linee di tensione e dissesti superficiali; 
analoghi fenomeni si evidenziano circa 100 m a sud dove sono presenti 
fenditure di tensione e dissesti del pendio. Le condizioni d’insieme del 
versante a cui appartiene l’area ACA6 sono stabili con grado di sicurezza 
basso. 
In riferimento a quanto esposto si evince che nella parte di pendio a cui 
appartiene l’ambito sono da effettuarsi approfondite analisi atte ad 
accertare l’assenza di potenziali evoluzioni dei dissesti del versante che 
possano in futuro coinvolgere il sito ACA6. In funzione della presenza dei 
processi evolutivi all’intorno dell’ambito, saranno comunque da 
prevedersi idonei interventi di regimazione delle acque superficiali e del 
primo sottosuolo, eventuali interventi di consolidamento, anche attivi, 
qualora se ne ravvisi la necessità, atti ad evitare ulteriori evoluzioni dei 
dissesti che possano in futuro coinvolgere l’ambito ACA6, valutare la 
previsione di adozione di fondazioni di tipo profondo su pali. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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Caratterizzazione 
sismica 
microzonazione 

Le caratteristiche sismostratigrafiche della fascia di territorio a cui 
appartiene l’ambito ACA6, desunte da prospezioni sismiche passive di 
tipo Re.Mi, effettuate in ambiti distanti 400 ÷ 800 m, con caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche simili a quelle dell’area in narrativa, hanno 
evidenziato la presenza di litotipi contraddistinti da Vs = 130 ÷ 180
m/sec sino a -3 ÷ -4 m pc, attribuibili a materiali argilloso limosi
scarsamente consistenti; a questi seguono sino a -8 m pc materiali a 
medio bassa consistenza con Vs = 250 m/sec, correlabili a termini 
marnoso calcarei arricchiti nelle componenti pelitiche, ad elevato grado 
di fratturazione; successivamente da -8 a -15 m pc si riscontrano litotipi 
contraddistinti da Vs = 390 m/sec correlabili a sequenze marnoso 
calcaree a medio elevato grado di fratturazione; a queste seguono da 
-15 a -30 ÷ -35 m pc alternanze prevalentemente calcareo marnose 
mediamente fratturate con Vs = 450 ÷ 500 m/sec; successivamente da 
-30 ÷ -35 a -45 m pc si riscontrano materiali caratterizzati da Vs = 530
÷ 630 m/sec attribuibili a sequenze marnoso calcaree mediamente
fratturate; seguono da -43 a -60 ÷ -80 m pc litotipi con Vs 700 ÷ 800 
m/sec correlabili a successioni calcareo marnose fratturate.  
In funzione dei valori di Vs acquisiti evidenziati dalle prospezioni Re.Mi. 
effettuata nei siti prossimi, risulta una velocità equivalente nei primi 30 
m del sottosuolo corrispondente a: 

Vs30 = 330 ÷ 360 m/sec 
In riferimento all’OPCM 3274/03 ed NTC 14-01-2008, la categoria del 
suolo di fondazione corrisponde a: 

categoria C 
In riferimento all’allegato A2.1.1 della DAL 112/2007, in funzione del 
contrasto di impedenza tra i terreni che formano i primi 5 ÷ 8 m del 
sottosuolo, contraddistinti da VsH = 190 m/sec, e quelli ad essi 
sottostanti, alla successione litostratigrafica locale sono attribuibili i 
seguenti fattori di amplificazione dello spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 2 ÷ 2,1 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 2,0 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Le prospezioni geofisiche, effettuata nei siti prossimi, con misurazione di 
microtremori, con metodo HVSR o di Nakamura, hanno evidenziato 
picchi principali di amplificazione con frequenza fondamentale: 

f0 = 19 ÷ 20 Hz ed f0 = 4 Hz 
equivalenti a periodi fondamentali: 

t0 = 0,052 ÷ 0,05 sec e t0 = 0,25 sec 
correlabili rispettivamente all’unità litosismica che forma i primi 2,5 m 
del sottosuolo, e quella che costituisce i primi 15 m dal piano campagna 
Le caratteristiche sismostratigrafiche dell’unità Vs 30 trovano riscontro 
con le frequenze di 2 ÷ 2,5 Hz. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafica e per le verifiche di stabilità del versante; 
in funzione dell’appartenenza del sito ad una fascia di crinale secondario 
e dell’acclività del pendio, è da valutare l’amplificazione per gli effetti 
della topografia. 
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Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 20 ÷ 60 m a 
sud, dissesti superficiali e fenditure di tensione nel versante meridonale
a distanze di 100 m, adiacenza a zona C di area perimetrata abitati da 
consolidare e trasferire ex L. n° 445 del 09-07-1908, terreni a scadenti 
caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 5 m del sottosuolo.   
Indagini per determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni nei 
primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle acque 
superficiali e del primo sottosuolo e valutazione di possibilità di adozione 
di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di consolidamento del 
versante, eventualmente anche di tipo attivo, eventuale monitoraggio 
del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litologico e, per le verifiche di stabilità; valutazione del 
coefficiente di amplificazione per effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 6 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Capoluogo - Località Canovella – settore sud - orientale del Capoluogo 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1627117 – 4927717;1627146 – 4927742;1627200 – 4927724; 
1627166 – 4927666. 

Topografia 
Ambito ubicato in corrispondenza di una dorsale minore orientata ovest 
est, che si diparte da un crinale secondario a direttrice sud ovest – nord 
est; le quote sono  comprese circa tra 510 e 525 m s.l.m., con pendenze 
mediamente oscillanti tra 15 ÷ 33%, declinanti in direttrice sud. 

Geologia 
Argille ed argilliti intensamente fratturate a scadenti caratteristiche 
geotecniche. 

Geomorfologia 
Fascia di crinale secondario con presenza sui versanti adiacenti di frane 
in evoluzione di rilevante estensione e di fenditure da tensione 100 m a 
sud. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di frane attive a distanze di circa 20 ÷ 30 m a sud; il bordo 
settentrionale dell’ambito confina zona C di aree perimetrate ex L. n° 
445 del 09-07-1908. 

Idrogeologia 
Litotipi essenzialmente argillosi a grado di permeabilità molto basso; 
assenza di sorgenti. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Condizioni di vulnerabilità all’inquinamento di grado basso per quanto 
riguarda le acque di infiltrazione nel sottosuolo, di grado medio elevato 
relativamente alle acque di ruscellamento superficiale. Negli accumuli 
costituiti da corpi di frana attivi o quiescenti la vulnerabilità
all’inquinamento delle acque sotterranee è di grado medio.  

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Litotipi prevalentemente argillosi – argillitici a caratteristiche geotecniche 
da scadenti a molto scadenti nei primi 2 ÷ 5 m del sottosuolo. 

Dinamica dei 
versanti 

Presenza di frane attive a 20 ÷ 30 m di distanza in direttrice sud 
adiacenza a zona C di perimetrazione di abitati da consolidare e 
trasferire, ex L. n° 445 del 09-07-1908; indizi di evoluzione dei processi 
di dissesto da valle verso monte, in direzione dell’ambito, con presenza 
di dissesti superficiali e fenditure da tensione nel versante a meridione 
del sito. 
Interventi di regimazione delle acque superficiali e del primo sottosuolo 
e di consolidamento del versante. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 6 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Caratterizzazione 
sismica 
microzonazione 

Vs30 = 330 ÷ 360 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: C. 
Spessore dell’unità soggtta ad amplificazione stratigrafica: 

H = 5 ÷ 8 m 
VsH = 190 m/sec 

F.A. PGA = 2 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 2 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Frequenze fondamentali : 
f0 = 19 ÷ 20 Hz - f0 = 4 Hz 

equivalenti a periodi fondamentali: 
t0 = 0,05 e t0 = 0,25 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 20 ÷ 60 m a 
sud, dissesti superficiali e fenditure di tensione nel versante meridonale 
a distanze di 100 m, adiacenza a zona C di area perimetrata abitati da 
consolidare e trasferire ex L. n° 445 del 09-07-1908, terreni a scadenti 
caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 5 m del sottosuolo.   
Indagini per determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni nei 
primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle acque 
superficiali e del primo sottosuolo e valutazione di possibilità di adozione 
di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di consolidamento del 
versante, eventualmente anche di tipo attivo, eventuale monitoraggio 
del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litologico e, per le verifiche di stabilità; valutazione del 
coefficiente di amplificazione per effetti della topografia. 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 20 ÷ 60 m a 
sud, dissesti superficiali e fenditure di tensione nel versante meridonale 
a distanze di 100 m, adiacenza a zona C di area perimetrata abitati da 
consolidare e trasferire ex L. n° 445 del 09-07-1908, terreni a scadenti 
caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 5 m del sottosuolo.   
Indagini per determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni nei 
primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle acque 
superficiali e del primo sottosuolo e valutazione di possibilità di adozione 
di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di consolidamento del 
versante, eventualmente anche di tipo attivo, eventuale monitoraggio 
del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litologico e, per le verifiche di stabilità; valutazione del 
coefficiente di amplificazione per effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 6 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: presenza di frane in evoluzione 20 ÷ 60 m a 
sud, dissesti superficiali e fendituredi tensione nel versante meridonale a 
distanze di 100 m, adiacenza a zonaC di area perimetrata abitati da 
consolidare e trasferireex l n° 445 del 09-07-1908, terreni a scadenti 
caratteristiche geotecniche nei primi 2 ÷ 5 m del sottosuolo.   
Indagini per determinare le caratteristiche geotecniche dei terreni nei 
primi 5 ÷ 15 m del sottosuolo, interventi di regimazione delle acque 
superficiali e dal primo sottosuolo e valutazione di possibilità di adozione 
di fondazioni di tipo profondo su pali, interventi di consolidamento del 
versante, eventualmente anche di tipo attivo, eventuale monitoraggio 
del pendio con tubi inclinometrici; verifiche di stabilità del pendio. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sismica dovranno essere effettuati 
approfondimenti di III° livello per la valutazione del coefficiente di 
amplificazione litologico e, per le verifiche di stabilità, valutazione del 
coefficiente di amplificazione per effetti della topografia. 

 

 
- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 
 











Spettro di potenza

Curva di dispersione

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 8

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR5 - Collina
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 560 m slm

DATA: 23/10/08
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Rapporti spettrali

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE HVSR
N° BAI 8

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR5 - Collina
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 560 m slm

DATA: 23/10/08
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DR 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Baiso Capoluogo – settore settentrionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218082 “Cerreto” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1627741 - 4929180 
1627700 - 4929052 
1627920 - 4928936 
1627555 - 4928988 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 540 e 575 m s.l.m., 
con pendenza media sensibilmente variabile in senso laterale, oscillante 
tra 10 e 40%. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è attribuibile alla Formazione  di Pantano (PAT) 
(Burdigaliano p.p.? – Langhiano p.p.), costituito da areniti, areniti 
marnose e peliti sabbiose a stratificazione mal distinguibile per 
bioturbazione, con locali ricche Malacofaune a Lamellibranchi, depositate 
in ambiente di piattaforma. L’area è caratterizzata da coperture limoso 
argillose  e limoso sabbiose eluviali - colluviali di modesto spessore 
generalmente compreso tra 1 e 2,5 m. 
L’assetto degli strati è a franappoggio, con immersione di circa 20° ÷ 
30° in direttrice est - nord est. 
Nella fascia settentrionale dell’ambito, è segnalata la presenza di una 
lineazione tettonica probabile ed a sud di una fglia certa. 

Geomorfologia 

Ambito di versante formante una vallecola sospesa, con quote comprese 
circa tra 540 e 575 m s.l.m., pendenze medie sensibilmente variabili, 
oscillanti tra 10 e 40%; il settore occidentale è ubicato in corrispondenza 
di un’incisione, mentre quello orientale si colloca in corrispondenza di un 
dosso secondario. In prossimità del bordo settentrionale è presento un 
deposito di versante di limitata estensione; non si rilevano fenomeni di 
dissesto gravitativo in evoluzione. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio basso 
alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente arenitici a permeabilità 
secondaria di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito da litotipi prevalentemente 
arenitici contraddistinti da vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche effettuate in un’area prossima al sito, circa 50 ÷ 
100 m a nord est con caratteristiche geologiche - geomorfologiche 
equivalenti all’ambito in oggetto (Geognostica Italiana, 03/2003), hanno 
evidenziato la presenza di coperture limoso argillose e limoso sabbiose, 
con inclusi clasti litici, a grado di consistenza medio - medio elevato, con 
valori di N20= 7 ÷ 16, sino alla profondità di -1,0 ÷ -1,5 m, seguite da 
un substrato arenitico fratturato, ad elevato grado di consistenza: N20= 
25 ÷ 50; quest’ultimo in base alla prospezione Re.Mi. effettuata è 
rilevabile sino a -6 ÷ -7 m pc. 
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DR 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio è in condizioni di stabilità in sicurezza e sono assenti 
forme e processi attivi o linee di frattura o di tensione correlabili a piani 
di deformazione – rottura profondi; nella parte meridionale – 
meridionale orientale dell’ambito sono presenti processi di dissesto 
superficiale correlati a carente regimazione delle acque meteoriche che 
si esplicano in soliflussi e piccole frane. 

Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) 

3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Substrato prevalentemente arenaceo - pelitico con presenza di versanti 
ad acclività >18 ÷ 22°, declinanti sia in direttrice nord che sud est; una 
prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata 
nell’area in oggetto, ha evidenziato la presenza di un’unità 
sismotettonica soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 6 
÷ 7 m, contraddistinta da Vsh= 360 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde 
a 530 m/sec. 
I valori di Vs = 600 m/sec che contraddistinguono l’unità 
sismostratigrafica da -6 ÷ -8 a -30 m pc, attribuibili ad areniti 
intensamente fratturate, concordano con la presenza delle faglie 
segnalate in prossimità dell’area in oggetto. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica PAT, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, evidenzia 
un picco primario corrispondente a: 

f0= 3 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,33 sec 
Data la presenza di valori di acclività >18 ÷ 22° sussistono condizioni di 
amplificazione per effetti della topografia.  
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di II° livello per la determinazione del coefficiente di 
amplificazione stratigrafica. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 14-
01-2008 la categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione della successione 
litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,4 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,4 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di crinale secondario e di vallecola 
sospesa, coperture di ridotto spessore. 
Area stabile. 
Coperture di materiali di spessore di 1,0 ÷ 2,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso; regimazione delle 
acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III livello per le verifiche di stabilità dei versanti; 
valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Baiso Capoluogo – settore settentrionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218082 “Cerreto” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1627741 – 4929180;1627700 – 4929052;1627920 – 4928936; 
1627555 – 4928988. 

Topografia Ambito di versante, con quote comprese circa tra 540 e 575 m s.l.m., 
con pendenza media sensibilmente variabile, oscillante tra 10 e 40%. 

Geologia 
Areniti prevalenti alterate e fratturate a medio elevate - elevate
caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia 
Ambito di versante formante una vallecola sospesa con presenza di
un’incisione a V nella parte occidentale dell’area e di un dosso 
secondario nella fascia orientale.  

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose di modesto spessore a grado di 
permeabilità medio medio – elevato, alle quali soggiacciono areniti a 
permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenitici, è contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale formato da alternanze limoso argillose  e limoso 
sabbiose, di spessore compreso tra 1 e 2,5 m, e medio elevato grado di 
consistenza, seguito da un substrato arenitico fratturato ad elevata 
consistenza. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza; presenza di soliflussi e locali piccoli 
fenomeni franosi superficiali nel settore orientale.  
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e del primo sottosuolo. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 530 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’orizzonte soggetto ad amplificazione: 

H = 6 ÷ 7 m 
F.A. PGA = 1,4 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,4 
F.A. Is  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenza fondamentale terreni: 
F0 = 3 Hz 

Periodo fondamentale terreni: 
t0 = 0,33 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di crinale secondario e di vallecola 
sospesa, coperture di ridotto spessore. 
Area stabile. 
Coperture di materiali di spessore di 1,0 ÷ 2,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso; regimazione delle 
acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III livello per le verifiche di stabilità dei versanti; 
valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 

 

Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 
 











Rapporti spettrali

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE HVSR
N° BAI 9

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR2 - Montecchio
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 570 m slm

DATA: 23/10/08



Spettro di potenza

Curva di dispersione

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 9

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR2 - Montecchio
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 570 m slm

DATA: 23/10/08

Modello interpretativo
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CASE TALAMI – AMBITO APA2 
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APA 2 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Localizzazione 
Frazione di Case Talami – in territorio agricolo a nord del tessuto insediativo consolidato 
residenziale della frazione 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628190 - 4926969 
1628243 - 4927049 
1628337 - 4926987 
1628269 - 4926914 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 355 e 375 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 33%, declinanti in direttrice sud 
ovest. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è caratterizzato da un orizzonte di argilloso limoso 
sabbioso a spessore sensibilmente variabile in senso laterale, 
tendenzialmente in aumento in direttrice sud est; la potenza è 
generalmente compresa tra 4 e 8,5 m e risulta composto da materiali 
attribuibili ad un deposito di versante; a quest’ultimo soggiace la 
Formazione di Monte Venere (MOV), variamente fratturata e fagliata, 
costituita da strati piano paralleli, con spessore fino ad alcuni metri, di 
torbiditi calcareo marnose grigio scure, passanti ad argilliti ed argille 
scure. 
L’assetto degli strati risulta a franappoggio con inclinazione di circa 30°÷
33° in direttrice sud – sud est. 
Circa 30 ÷ 50 m ad ovest dell’area in oggetto è presente una lineazione
tettonica di tipo incerto. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote comprese circa tra 355 e 375 m s.l.m., 
con pendenza media oscillante tra 10 e 33%, declinante in direttrice sud 
ovest riprofilato a ripiani da azioni antropiche. Il versante a cui 
appartiene l’area in esame è caratterizzato dalla presenza di un deposito 
di versante, che copre la quasi totalità della superficie dell’ambito, ad 
esclusione del settore nord occidentale; in adiacenza al bordo sud 
occidentale è presente un processo di dissesto in stato di attività. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di deposito di versante; 
in adiacenza al bordo sud occidentale è presente un corpo di frana 
attivo. 

Idrogeologia  

Coperture limoso argilloso sabbiose a grado di permeabilità medio –
medio basso alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso 
calcarei arenitici e subordinatamente pelitici, a permeabilità secondaria, 
per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcarei - arenitici e pelitici è contraddistinto da vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio – medio basso. 
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APA 2 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate nell’ambito in oggetto (P.Beretti, 
03/2008) hanno evidenziato la presenza, superati i terreni rimaneggiati 
e di riporto antropico tra le varie strutture presenti, di termini 
prevalentemente argillosi limoso sabbiosi, attribuibili a depositi colluviali, 
con sottili inclusioni calcareo marnose. Le indagini eseguite, con 
penetrometro dinamico DPHS, evidenziano valori di Nm = 2 ÷ 4 e 
localmente Nm = 1,5 ÷ 2. Segue un orizzonte caratterizzato da sensibile 
variabilità laterale e verticale del grado di consistenza, di tipo compreso 
tra medio elevato e medio basso, attribuibile a deposito eluviale e/o 
colluviale. Si registrano valori di Nm = 5 ÷ 8, con massimi pari a Nm = 9 
÷ 13 in corrispondenza di livelli a minor grado di alterazione e minimi di 
Nm = 3,5 ÷ 4,5 in materiali maggiormente rimaneggiati. Detti depositi 
poggiano su termini prevalente calcareo marnosi ascrivibili alla fascia di 
alterazione superficiale del locale substrato, attribuibile alla Formazione 
del Flysch di Monte Venere; detti depositi sono caratterizzati da elevata 
resistenza alla penetrazione: Nm = 15 ÷ >50. 
L’elevato grado di consistenza dell’orizzonte ha impedito, a luoghi, la 
prosecuzione delle indagini; detta unità si rinviene a quote molto 
differenti comprese tra – 4,5 m p.c. e – 8,5 m p.c.  

Dinamica dei 
versanti 

Il versante a cui appartiene il sito in oggetto, che si ubica in un’area con 
presenza di depositi di versante e substrato roccioso rappresentato da 
marne calcaree sub affioranti, è contraddistinto da diffusa presenza di 
fenomeni franosi; questi ultimi 15 ÷  20 m ad ovest dell’ambito risultano 
attivi e 100 m ad occidente di tipo quiescente e non manifestano nella 
parte più occidentale indirizzi di ripresa di attività; analoghi accumuli di 
frana quiescente si riscontrano 200 m ad ovest, mediamente ad oriente 
del nucleo abitato di Ca’ Talami. 
A settentrione dell’ambito in analisi circa a distanza di 50 m, sono 
presenti processi di dissesto superficiale per carente regimazione delle 
acque di superficie, che si manifestano per soliflussi e piccoli fenomeni 
franosi superficiali; analoghi processi si riscontrano anche 50 ÷ 100 m a 
meridione del sito; poco ad ovest di quest’ultimo circa a distanza di 50 
m è segnalata la presenza di una faglia di tipo certo. 
L’analisi delle condizioni di stabilità del pendio indica che i processi 
evolutivi in atto, presenti circa 15 ÷ 20 m ad ovest, non interessano 
direttamente l’ambito in oggetto. 
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APA 2 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Verifiche di stabilità  

In relazione alla presenza di depositi di versante a caratteristiche 
geotecniche nell’ambito in oggetto, si è verificata la stabilità del 
versante, lungo un profilo A - A’. Le verifiche, sviluppate mediante 
modello di calcolo pseudostatico: algoritmo di Sarma, sono state 
effettuate, in relazione alle evidenze di carattere geologico e 
geomorfologico, in termini di tensioni efficaci, lungo termine. 
Dette verifiche sono state condotte sia in assenza che in presenza di 
sollecitazione sismica (utilizzano i coefficienti sismici ricavati in 
riferimento alle indicazione della D.A.L. 112/2007),  simulando diverse 
profondità della superficie idrica; sono inoltre stati considerati i 
sovraccarichi delle strutture in elevazione presenti.  
In allegato vengono riportate le verifiche con presenza di sollecitazione 
sismica. 

Stato attuale – livello idrico rilevato a -3,5 ÷ -4,5 m pc. 
Coefficienti di sicurezza minimi 

Superficie Tipo Verifica 
Assenza sisma Presenza sisma

Tan1 superficiale 2.86 2.01 

Tan2 profonda 2.43 1.50 

 
Stato attuale – pendio saturo 

Coefficienti di sicurezza minimi 
Superficie Tipo Verifica 

Assenza sisma Presenza sisma
Tan1 superficiale 1.98 1.37 

Tan2 profonda 1.82 1.09 

 
I coefficienti di sicurezza ottenuti evidenziano che il tratto di versante in 
esame risulta stabile ed in sicurezza sia in assenza che in presenza di 
sollecitazione sismica, per le simulazioni inerenti allo stato attuale con 
livello idrico sotterraneo da rilevazioni dirette. In caso di saturazione del
pendio si denota un rapido decremento dei coefficienti di sicurezza, sino 
a raggiungere condizioni di stabilità non in sicurezza per le simulazioni 
contemplanti ipotetiche superfici di scivolamento profonde. 
Sarà quindi necessaria la realizzazione di idonee opere di raccolta e 
smaltimento acque meteoriche e regimazione delle acque sotterranee al 
fine di non deteriorare le caratteristiche di resistenza al taglio del primo 
sottosuolo. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Substrato prevalentemente marnoso calcareo con alternanze arenaceo -
pelitiche con acclività di 9° ÷ 18°; in riferimento ad una prospezione 
sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi. precedentemente 
effettuata nell’ambito in oggetto, si evidenzia la presenza di un primo 
sismostrato a basso grado di addensamento, contraddistinto da Vs = 
180 ÷ 220 m/sec che forma i primi 8 m del sottosuolo, correlabili ai 
depositi di versante; quest’ultimo è seguito sino a -25 m pc da materiali 
con Vs = 1050 ÷ 1180 m/sec attribuibile a calcari marnosi con strati 
arenitici a medio – medio basso grado di fatturazione; successivamente 
da -25 a -85 ÷ -95 m pc riscontrano rocce con Vs = 650 m/sec sino a 
-85 e Vs = 450 m/sec da -85 a -95 m pc correlabili a sequenze marnoso 
calcaree arricchite in strati pelitici a medio grado di fatturazione; a tale 
unità soggiace un orizzonte con Vs = 900 m/sec attribuibile a marne 
calcaree con strati arenitici mediamente fratturati. 
La sequenza sismotecnica locale evidenzia la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 8 m, 
contraddistinta da Vsh= 205 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 457 
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali determinata con metodo 
HVSR o di Nakamura, evidenzia un picco primario corrispondente a: 

f0= 0,6 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 1,66 s 
Data la presenza di valori di acclività >15° sono presenti condizioni di 
amplificazione per effetti della topografia.  
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di II° livello per la determinazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafica. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 
14-01-2008 la categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione della successione 
litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 2,2 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: deposito di versante eluvio – colluviale, con 
spessore di 4 ÷ 8 m, zona di versante con acclività di 10 ÷ 18°
riprofilato a terrazzi di origine antropica. 
Area stabile. 
Materiali a medio basse caratteristiche geotecniche a spessore di circa 4 
÷ 8 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 
variazioni laterale dell’orizzonte che costituisce il deposito di versante; 
interventi di regimazione idraulica superficiale e del primo sottosuolo; 
adozione  di fondazioni a quote sottostanti –4,0 ÷ -4,5 m p.c. e di tipo 
profondo su pali nel comparto meridionale; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione 
stratigrafica; approfondimento di III livello per verifiche di stabilità degli 
adiacenti versanti; valutazione dell’amplificazione per effetti della 
topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 
APA 2 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Localizzazione 
Frazione di Case Talami– in territorio agricolo a nord del tessuto insediativo consolidato 
residenziale della frazione 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218124 “Baiso” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628190 – 4926969;1628243 – 4927049;1628337 – 4926987; 
1628269 – 4926914. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 355 e 375 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 33%, declinante in direttrice sud 
ovest. 

Geologia 
Deposito di versante a medio scadenti caratteristiche geotecniche, 
seguito da marne calcaree e peliti prevalenti, alterate e fratturate a 
medie – medio elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia 
Ambito impostato su depositi di versante riprofilati da azione antropica, 
presenza di una frana attiva in adiacenza al bordo sud occidentale.  

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di deposito di versante. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio –
medio basso alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso 
calcarei - arenitici e, subordinatamente, pelitici, a permeabilità 
secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcarei - arenitici – pelitici è contraddistinto da vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio – medio basso. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da alternanze argilloso limose  e limoso 
argillose, con presenza di inclusi litici, di spessore compreso tra 4 e 8,5 e 
scadenti caratteristiche geotecniche. 

Dinamica dei 
versanti 

Area stabile, condizioni di stabilità da verificare mediante accurata 
indagine geognostica e geofisica.  
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e del primo sottosuolo. 

Verifiche di stabilità  

I coefficienti di sicurezza ottenuti evidenziano che il tratto di versante in 
esame risulta stabile ed in sicurezza sia in assenza che in presenza di 
sollecitazione sismica, per le simulazioni inerenti allo stato attuale con 
livello idrico sotterraneo a quote sottostanti –4 m, come riscontrato al 
momento delle indagini. In caso di saturazione di pendio si denota un 
rapido decremento dei coefficienti di sicurezza, sino a raggiungere 
condizioni di stabilità non in sicurezza per le simulazioni contemplanti 
ipotetiche superfici di scivolamento profonde. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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SCHEDA DI SINTESI 
APA 2 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30= 457 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 8 m 
VsH = 205 m/sec 
F.A. PGA = 2,2  

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: deposito di versante eluvio – colluviale, con 
spessore di 4 ÷ 8 m, zona di versante con acclività di 10 ÷ 18° 
riprofilato a terrazzi di origine antropica. 
Area stabile. 
Materiali a medio basse caratteristiche geotecniche a spessore di circa 4 
÷ 8 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 
variazioni laterale dell’orizzonte che costituisce il deposito di versante; 
interventi di regimazione idraulica superficiale e del primo sottosuolo; 
adozione  di fondazioni a quote sottostanti –4,0 ÷ -4,5 m p.c. e di tipo 
profondo su pali nel comparto meridionale; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione 
stratigrafica; approfondimento di III livello per verifiche di stabilità degli 
adiacenti versanti; valutazione dell’amplificazione per effetti della 
topografia. 

 

Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

- Schede verifiche di stabilità 
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PONTE GIORGELLA – AMBITO ACA2 
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SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 
 

ACA 2 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Ponte Giorgella – ambito localizzato a nord del Torrente Lucenta in prossimità 
dell’abitato di Antignola 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218121 “Antignola” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630461 - 4927037 
1630495 - 4927073 
1630539 - 4927021 
1630506 - 4926987 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 260 e 270 m s.l.m., 
con pendenza media oscillante tra 10 e 25%, declinante in direttrice sud 
ovest. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’ambito ACA2 è caratterizzato dalla presenza di 
un’orizzonte di copertura argilloso limoso sabbioso, di modesto spessore 
compreso tra 1 e 2,5 m, che copre materiali della Formazione di 
Formazione di Monte Venere (MOV) (Campaniano sup. - Maastrichtiano), 
costituita da marne calcaree a base arenitica in strati spessi e banchi 
gradati; al tetto si riscontrano sottili livelli di peliti nerastre. 
Circa 250 m ad est dell’area di studio, è presente una linea di faglia di 
natura incerta, l’assetto degli strati è a franappoggio con immersione di 
20° a sud est. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 260 e 
270 m s.l.m., con pendenza media oscillante tra 10 e 25%, declinante in 
direttrice sud ovest. In adiacenza al bordo occidentale è presente un
deposito di versante eluvio-colluviale, circa 25 m ad est si rileva un 
accumulo di frana quiescente e 70 ÷ 80 m a nord est un ammasso di 
frana attiva di modesto spessore e lunghezza; nella fascia di versante a 
monte del sito, ad una distanza di 20 ÷ 30 m è presente una linea di 
discontinuità. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenzi di vincoli attribuibili a dissesti gravitativi, con presenza, in 
adiacenza al bordo occidentale dell’ambito, di deposito di versante; circa 
20 m ad est – sud est presenza di corpo di frana quiescente. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio basso 
alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei ed
arenitici a permeabilità secondaria di grado medio elevato - medio. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenitici e marnoso calcarei, con subordinate intercalazioni pelitiche
coperte da materiali sciolti ad elevata permeabilità, è contraddistinta da
vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio 
elevato – medio. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (I.Facchini, 07/2008) in un’area
adiacente a quella in oggetto, evidenziano la presenza di un orizzonte di 
copertura a medio basso grado di consistenza: N20 = 3 ÷ 8, dello 
spessore di 1,3 ÷ 2,5 m, con incremento di potenza in direttrice nord 
occidentale, poggiante su materiali a grado di consistenza relativamente 
più elevato: N20 > 25 ÷ 50; questi ultimi, in base alla prospezione MASW 
eseguita, sono seguiti da litotipi a medio – medio basso grado di 
addensamento sino a -6 m pc; successivamente si riscontrano termini 
mediamente consistenti sino a -12 m p.c..  
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SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  
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ACA 2 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio è in condizioni di stabilità in sicurezza e sono assenti 
forme e processi attivi, si riscontra una linea di frattura o di tensione
circa 20 ÷ 30 m a nord – nord est. In relazione alla presenza, in 
adiacenza del bordo occidentale, di un deposito di versante, risulterà 
necessario definire lo spessore e geometria dell’orizzonte di copertura e
sviluppare le verifiche di stabilità generale del versante. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

La prospezione sismica a rifrazione attiva con metodo M.A.S.W., 
effettuata nel sito (I.Facchini 07/2008), ha evidenziato la presenza di un
orizzonte a bassi valori di velocità delle onde sismiche di taglio sino a -
3,0 m p.c., contraddistinta da Vs = 185 m/sec; successivamente sino a -
12 m p.c. sono stati riscontrati materiali relativamente più consistenti 
caratterizzati da Vs = 290 ÷ 320 m/sec attribuibili a litotipi 
prevalentemente arenitici e marnoso calcarei intensamente fratturati ed 
alterati; a questi ultimi seguono termini con Vs = 420 m/sec sino a -30 
m p.c. correlabili a litotipi formanti il substrato calcareo marnoso con 
strati arenitici fratturati. 
La sequenza sismotettonica evidenzia la presenza di un’unità soggetta 
ad amplificazione stratigrafica con spessore di 12 m, contraddistinta da 
Vsh = 265 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 373 m/sec. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di II° livello per la determinazione del coefficiente di 
amplificazione litostratigrafico. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 
14-01-2008, la categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della DAL 112/2007, in 
funzione dei valori VSH dei terreni, la successione litosismica è soggetta 
ai seguenti fattori di amplificazione dello spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,9 ÷ 2,1  
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 ÷ 1,6 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di modesto spessore:1,5
÷ 2,5 m, area di versante, presenza di deposito di versante in 
corrispondenza del bordo occidentale; accumulo di frana quiescente 20 
÷ 30 m ad est. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 2,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso, regimazione delle 
acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III° livello per le verifiche di stabilità dei versanti. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 2 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Ponte Giorgella – ambito localizzato a nord del Torrente Lucenta in prossimità 
dell’abitato di Antignola 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218121 “Antignola” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630461 – 4927037;1630495 – 4927073;1630539 – 4927021; 
1630506 – 4926987. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 260 e 270 m s.l.m., 
con pendenza media oscillante tra 10 e 25%, declinante in direttrice sud 
ovest. 

Geologia 
Marne calcaree ed areniti marnose alterate e fratturate a medie - medio 
elevate caratteristiche di consistenza. 

Geomorfologia 
Area di versante con presenza di un deposito di versante eluvio-
colluviale in adiacenza al bordo occidentale, di accumulo di frana 
quiescente 20 ÷ 30 m ad est, pendenze del 10 ÷ 25%. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti. 

Idrogeologia  
Coperture limoso argilloso sabbiose a grado di permeabilità medio
elevato alle quali soggiacciono marne calcaree ed areniti a permeabilità 
secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Grado medio elevato per acque superficiali, grado medio elevato 
all’inquinamento delle acque sotterranee per presenza di termini 
prevalentemente marnoso calcarei ed arenitici.  

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio basso grado di consistenza di modesto 
spessore, 1,5 ÷ 2,5 m, seguito da litotipi a medio elevata resistenza 
meccanica. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza; presenza di una linea di frattura e/o 
tensione circa 20 ÷ 30 m a nord. 
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e del primo sottosuolo. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30= 373 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 12 m 
VsH = 265 m/sec 

F.A. PGA = 1,9 ÷ 2,1  
F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 ÷ 1,6 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 2 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di modesto spessore:1,5 
÷ 2,5 m, area di versante, presenza di deposito di versante in 
corrispondenza del bordo occidentale; accumulo di frana quiescente 20 
÷ 30 m ad est. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 2,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso, regimazione delle 
acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III° livello per le verifiche di stabilità dei versanti. 

 
Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

 















PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

 
 

SASSOGATTONE – AMBITO DP2 
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DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Localizzazione 
Frazione di Sassogattone– settore occidentale dell’abitato a sud dell’ambito produttivo 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218121 “Antignola” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631025 - 4926580 
1631165 – 4926505 
1631035 – 4926465 
1630980 – 4926505 

Topografia 
Ambito di fondovalle del T.Lucenta su terrazzo alluvionale, con quote 
comprese circa tra 225 e 235 m s.l.m., con pendenze mediamente 
oscillanti tra 4 e 6%, declinanti in direttrice nord – nord ovest. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è contraddistinto dalla presenza di alternanze di 
strati limoso argillosi – sabbioso limosi e ghiaioso sabbiosi, potenti 5 ÷ 7 
m, che coprono il substrato roccioso rappresentato da argilliti delle 
argille varicolari AVV (Cenomaniano – Turoniano) e da torbiditi pelitico 
arenitiche delle Arenarie di Scabiazza SCB, (Cenomiano – Turoniano); in 
direttrice sud, rispetto all’area in oggetto, è individuata una linea di 
faglia incerta; a 30 ÷ 40 m ad ovest la presenza di faglia. 

Geomorfologia 

Ambito di fondovalle del T.Lucenta appartenente ad un terrazzo 
alluvionale di ordine b2, sopraelevato rispetto al ciglio superiore 
dell’alveo di invaso del T.Lucenta, di 5 ÷ 7 metri, e rispetto al letto di 
inondazione ordinaria di 6,3 ÷ 8,3 m; le quote sono comprese circa tra 
225 e 235 m s.l.m., con pendenze oscillanti tra 4 e 6%, declinanti in 
direttrice nord – nord est. Il versante a meridione del sito in analisi è
caratterizzato dalla presenza di accumuli di frana quiescente nella zona 
occidentale e da una frana di modesta dimensione classificata attiva 20 
m a sud del limite orientale. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, zona di terrazzo di ordine b2. 

Idraulica  

Il sito in oggetto, in base ai rilievi topografici eseguiti, risulta 
sopraelevato per un’altezza maggiore di 5 m rispetto al ciglio superiore 
dell’alveo di incisione del T.Lucenta e di 6,3 m nei confronti dell’alveo di 
piena ordinaria di detto torrente; in riferimento alle condizioni 
geomorfologiche del tratto d’alveo che si sviluppa a valle del sito, per 
una lunghezza di alveo di 1 ÷ 1,5 km, e dei valori delle altezze delle 
onde di piena duecentennali per i tratti dei torrenti appenninici con 
caratteristiche equivalenti a quelli del T. Lucenta, che sono inferiori a 3 
÷ 3,5 m, risulta che l’ambito DP2 non è soggetto a rischio di esondabilità 
per onde di piena con tempo di ritorno di 200 anni.  

Idrogeologia  

Alternanze di strati limoso argillosi, sabbiosi, ghiaioso sabbiosi, con 
spessore complessivo di 5 ÷ 7 m, a permeabilità primaria di grado 
medio elevato – elevato, con presenza di orizzonti acquiferi sede di 
circolazione idrica permanente o temporanea. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
limoso argillosi e sabbiosi – ghiaioso sabbiosi è contraddistinto da 
vulnerabilità all’inquinamento delle acque di grado medio elevato -
elevato. 
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DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

In riferimento ai valori di velocità di propagazione delle onde sismiche di 
taglio, rilevate mediante la prospezione Re.Mi. effettuata, corrispondenti 
a 200 m/sec e dal loro raffronto con quelli di analoghe prospezione, 
effettuate in siti con equivalenti caratteristiche litologiche e 
geomorfologiche nei quali sono state effettuate prospezioni geognostiche 
DPSH o CPT, ai litotipi che costituiscono i primi 5 ÷ 6 m del sottosuolo 
sono attribuibili caratteristiche geotecniche di tipo medio - medio basso. 

Dinamica dei 
versanti 

L’area in oggetto, costituita da depositi alluvionali terrazzati di ordine b2, 
non è interessata da processi di dissesto; le quote del sito maggiori di 5 
÷ 7 m rispetto al ciglio della superiore di invaso del T.Lucenta, in 
rapporto alle altezze delle onde di piena con tempo di ritorno di 200 
anni, equivalenti a 3 ÷ 3,5 m, evidenziano che il sito in oggetto non è 
soggetto a rischio di esondazione. 
I versanti a meridione dell’ambito sono contraddistinti dalla presenza di 
un accumulo di frana quiescente a contatto con il limite sud occidentale 
del sito, e dalla presenza di una frana di modeste dimensioni, classificata 
attiva circa a 20 m a sud del limite sud orientale dell’ambito. 

Verifiche di stabilità 

In relazione alla presenza del processo gravitativo quiescente che 
interessa il pendio immediatamente a sud dell’ambito in oggetto, si è 
effettuata la verifica di stabilità del versante, lungo il profilo A - A’ 
(ambito DP2 e pendio sovrastante). Le verifiche, mediante modello di 
calcolo pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate 
considerando assenza di falda e presenza di falda a –3,5 ÷ -4,0 m p.c e 
a piano campagna (condizione di pendio saturo), assenza e presenza di 
sollecitazione sismica. I parametri utilizzati sono stati ricavati mediante 
procedura di back analisys, indagini geognostiche precedentemente 
effettuate e metodi di correlazione tra velocità di propagazione delle 
onde sismiche di taglio ed i valori di resistenza alla penetrazione 
dinamica standard Nspt; i parametri adottati sono visualizzati nelle 
allegate schede verifiche di stabilità. 
I coefficienti ottenuti sono riportati nella seguente tabella: 
Profilo A - A’ 

Assenza di sisma Presenza di sisma 
Superficie 

No falda 
Falda –

3,5 m p.c. 
Pendio 
saturo 

No falda 
Falda –

3,5 m p.c. 
Pendio 
saturo 

Sup 1 2.26 2.24 1.01 1.35 1.34 0.55 

Sup 2 1.09 1.06 0.47 0.76 0.74 0.33 

Tan 1 >5 >5 2.58 2.34 2.30 1.03 

Tan 2 3.15 2.44 1.52 1.75 1.33 0.79 

 
La verifiche indicano generali condizioni di stabilità in sicurezza in 
assenza di sisma, ad eccezione di Sup 2, relativa alla frana attiva 
presente nella parte sommitale dell’ammasso di frana, in esterno al 
limite dell’area in esame, che delimita il bordo meridionale dell’ambito 
DP2; in condizioni di pendio saturo, esclusivamente per esso, si 
evidenziano condizioni di stabilità non in sicurezza per l’ammasso di 
frana quiescente. In presenza di shock dinamici, a saturazione e 
limitatamente a tali condizioni, il pendio risulta non stabile; fa eccezione
Sup1, risultata instabile anche in assenza di falda  e livello idrico a –3,5 
÷ –4,0 m p.c. Necessita quindi l’esecuzione di idonei sistemi di 
regimazione delle acque sotterranee e superficiali, atti a garantire  quote 
dell’acqua a profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c. 
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DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Alternanze di strati prevalentemente limoso argillosi – sabbiosi ghiaioso 
- sabbiosi, con spessore di 5 ÷ 7 m, che coprono un substrato 
prevalentemente argillitico e/o arenitico pelitico; in riferimento ad una 
prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata 
nell’area, risulta presente un orizzonte a medio – medio basso 
addensamento con Vs = 200 m/sec sino a -5 m pc attribuibile a depositi 
alluvionali, a questo segue un livello con spessore di 2 m contraddistinto 
da Vs = 300 m/sec correlabile a ghiaie sabbiose mediamente addensate; 
successivamente da -7 a -12 m pc si riscontrano termini con Vs = 450 
m/sec attribuibili ad argilliti o areniti pelitiche intensamente fratturate, 
alle quali soggiacciono litotipi con Vs = 700 m/sec sino a -25 m pc 
correlabili o ad argilliti o ad areniti pelitiche fratturate; successivamente 
da -25 a -60 m pc, sono presenti rocce con Vs = 920 m/sec correlabili a 
peliti arenacee fratturate. 
La successione litosismica denota la presenza di un’unità sismotettonica 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 5 ÷ 7 m, 
contraddistinta da Vsh= 220 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 450 
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue la 
sequenza litologica riscontrata, determinata con metodo HVSR o di 
Nakamura, evidenzia un picco primario  con valori di frequenza 
corrispondente a: 

f0= 4,5 ÷ 6,5 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,22 ÷ 0,15 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° livello per la determinazione e del coefficiente di 
amplificazione startigrafica. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 14-
01-2008 la categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione della successione 
litosismica e dei contrasti di impedenza riscontrati, sono soggetti ai 
seguenti fattori di amplificazione dello spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,7 ÷ 2,0 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,5 ÷ 1,7 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 
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DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: ambito di terrazzo alluvionale, frana attiva al 
bordo sud orientale dell’area, frana quiescente al limite del bordo sud 
ovest, assenza di rischio di esondazione. 
Area stabile. 
Indagini geognostiche per la valutazione dello spessore del deposito 
alluvionale e definizione delle tipologie fondali adattabili, regimazione 
delle acque sotterranee (atta a garantire quote del livello idrico sotto la 
profondità di –3,5 ÷ -4,0 m p.c.), regimazione delle acque superficiali ed 
utilizzo di tecniche ad elevato grado di presidio ambientale quali 
impermeabilizzazioni di piazzali ed aree di stoccaggio materiali o 
parcheggi, dotati di idonei sistemi di raccolta e pozzetti di controllo, 
materiali a perfetta tenuta per le opere in sotterraneo veicolanti fluidi o 
sostanze potenzialmente inquinanti; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica e 
per le verifiche di stabilità dei versanti al bordo del limite meridionale 
dell’ambito. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Localizzazione 
Frazione di Sassogattone– settore occidentale dell’abitato a sud dell’ambito produttivo 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218121 “Antignola” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631025 – 4926580, 1631165 – 4926505, 1631035 – 4926465, 
1630980 – 4926505 

Topografia 
Ambito di fondovalle su terrazzo alluvionale, con quote comprese circa 
tra 225 e 235 m s.l.m., con pendenze mediamente oscillanti tra 4 e 6%, 
declinanti in direttrice nord – nord ovest. 

Geologia 
Depositi alluvionali limoso argillosi – sabbiosi – ghiaioso sabbiosi ai quali 
soggiacciono argilliti e/o alternanze arenitico pelitiche a medie 
caratteristiche geotecniche; presenza di faglie. 

Geomorfologia 

Ambito di fondovalle del T.Lucenta in terrazzo alluvionale b2 non 
soggetto a rischio di esondabilità; sono presenti diffuse frane quiescenti 
ed attive di modesta dimensione in prossimità del limite meridionale 
dell’area in oggetto  

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di frana quiescente al 
bordo del limite sud occidentale e di una frana attiva di modeste 
dimensioni 20 m a sud del bordo sud est. 

Idraulica 

Area sopraelevata di 5 ÷ 7 m rispetto al ciglio superiore dell’alveo di 
invaso del T. Lucenta, e quindi con quote maggiori di 2 ÷ 4 m rispetto 
alle onde di piena con tempo di ritorno di 200 anni corrispondente a 3 ÷ 
3,5 m; ne consegue che l’ambito non è soggetto a rischio di 
esondabilità. 

Idrogeologia  
Litotipi limoso argillosi, sabbiosi, sabbioso ghiaiosi a permeabilità media 
– medio elevata, presenza di orizzonti acquiferi temporanei o 
permanenti.  

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Alternanze di strati limoso argillosi, sabbiosi, ghiaioso sabbiosi 
contraddistinti da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee
di grado medio elevato - elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Unità costituita da alternanze limoso sabbiose e ghiaioso sabbiose con 
spessore di 5 ÷ 7 m contraddistinte da caratteristiche di geotecniche 
medie – medio basse. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza del sito, presenza di accumulo di frana 
quiescente al limite ovest del sito è di una frana attiva di modeste 
dimensioni 20 m a sud del bordo orientale. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 2 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Verifiche di stabilità 

La verifiche indicano generali condizioni di stabilità in sicurezza in 
assenza di sisma, ad eccezione di Sup 2, relativa alla frana attiva 
presente nella parte sommitale dell’ammasso di frana, in esterno al 
limite dell’area in esame, che delimita il bordo meridionale dell’ambito 
DP2; in condizioni di pendio saturo, esclusivamente per esso, si 
evidenziano condizioni di stabilità non in sicurezza per l’ammasso di 
frana quiescente. In presenza di shock dinamici, a saturazione e 
limitatamente a tali condizioni, il pendio risulta non stabile; fa eccezione 
Sup1, risultata instabile anche in assenza di falda  e livello idrico a –3,5 
÷ –4,0 m p.c. Necessita quindi l’esecuzione di idonei sistemi di 
regimazione delle acque sotterranee e superficiali, atti a garantire  quote 
dell’acqua a profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 450 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unità amplificabile: 

H = 5 ÷ 7 m 
F.A. PGA = 1,7 ÷ 2,0 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,5 ÷ 1,7 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 

Frequenza fondamentale dei terreni: 
f0 = 4,5 ÷ 6,5 Hz 

Periodo fondamentale: 
t0 = 0,22 ÷ 0,15 Hz 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: ambito di terrazzo alluvionale, frana attiva al 
bordo sud orientale dell’area, frana quiescente al limite del bordo sud 
ovest, assenza di rischio di esondazione. 
Area stabile. 
Indagini geognostiche per la valutazione dello spessore del deposito 
alluvionale e definizione delle tipologie fondali adattabili, regimazione 
delle acque sotterranee (atta a garantire quote del livello idrico sotto la 
profondità di –3,5 ÷ -4,0 m p.c.), regimazione delle acque superficiali ed 
utilizzo di tecniche ad elevato grado di presidio ambientale quali 
impermeabilizzazioni di piazzali ed aree di stoccaggio materiali o 
parcheggi, dotati di idonei sistemi di raccolta e pozzetti di controllo, 
materiali a perfetta tenuta per le opere in sotterraneo veicolanti fluidi o 
sostanze potenzialmente inquinanti; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica e 
per le verifiche di stabilità dei versanti al bordo del limite meridionale 
dell’ambito. 
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Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

- Schede verifiche di stabilità 
 











Rapporti spettrali

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE HVSR
N° BAI 6

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DP2 - Sassogattone
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 22/10/08



Spettro di potenza

Curva di dispersione

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 6

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DP2 - Sassogattone
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 22/10/08

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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CA’ D’OVIO – DR3 
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DR 3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Baiso Ca’ d’Ovio – settore occidentale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218122 “Levizzano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631757 - 4925702 
1631852 - 4925733 
1631885 - 4925561 
1631783 - 4925554 

Topografia 
Ambito di versante, sul fianco meridionale di un crinale secondario, con 
quote comprese circa tra 316 e 328 m s.l.m., con pendenze medie
oscillanti tra 7 e 10%, declinanti in direttrice sud. 

Geologia 

Area caratterizzata, nella porzione centrale e meridionale, dalla presenza 
di un orizzonte con spessore superire a 4–5 m, costituito da depositi 
eolici, a granulometria limosa, ai quali soggiacciono le Argille Varicolori 
di Cassio (AVV) (Cenomaniano – Campaniano sup.), costituite da argilliti 
rosse e verdi sottilmente stratificate, caotiche per intensa 
tettonizzazione, recanti “boudins” di areniti tipo SCB (Arenarie di 
Scabiazza) e siltiti manganesifere. Non si evidenziano, in prossimità
dell’ambito in oggetto, lineazioni tettoniche. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, sul fianco meridionale di un crinale secondario, con 
quote comprese circa tra 316 e 328 m s.l.m., con pendenze medie
oscillanti tra 7 e 9%, declinanti in direttrice sud. 
Il versante è caratterizzato dalla presenza di depositi eolici, a 
componente prevalentemente limosa, che rivestono gran parte della 
della superficie che forma l’areale tra Ca’ D’Ovio e Massegano; in 
prossimità dell’ambito DR3 non si riscontrano processi gravitativi; questi 
ultimi, osservabili circa 100 m a nord est e 100 ÷ 150 m a sud ovest, 
non coinvolgono il sito in analisi e le zone ad esso  contermini. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di depositi di versante; 
frane attive a distanze di 100 m a nord e 150 a sud. 

Idrogeologia  
Coperture limoso argillose a grado di permeabilità medio, alle quali 
soggiacciono litotipi prevalentemente argillosi e argillitici a bassa 
permeabilità. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo, costituito prevalentemente da litotipi argillosi e argillitici, 
con presenza di coperture limoso argillose ascrivibili a depositi eolici, è
contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee
di grado medio basso, ad esclusione del comparto settentrionale, dove 
risulta di tipo basso; le acque superficiali sono soggette a grado di 
vulnerabilità elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Le peculiarità geologiche e geomorfologiche del sito ed i parametri 
ottenuti dalla prospezione geofisica Re.Mi., denotano la prsenza di un 
orizzonte a medio basso – basso grado di addensamento nei primi 6 ÷ 7 
m del sottosuolo, contraddistinto da Vs = 150 m/sec, costituito da litotipi 
prevalentemente limosi – limoso argilloso sabbiosi; successivamente 
sino a -25 ÷ -27 m pc si riscontrano terreni a medio basso – medio 
grado di addensamento, caratterizzati da Vs = 360 m/sec, attribuibili a 
litotipi prevalentemente argillitici - argillosi. 
Nelle successive fasi di analisi sarà da valutare lo spessore e le 
caratteristiche geotecniche dei terreni che formano i primi 10 ÷ 15 m del 
sottosuolo. 
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DR 3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio è in condizioni di stabilità in sicurezza e sono assenti 
forme e processi attivi o linee di frattura o di tensione correlabili a piani 
di deformazione – rottura. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Orizzonte prevalentemente limoso a copertura di substrato argillitico –
argilloso; l’acclività del versante a cui appartiene l’area è <15.
La prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., 
effettuata nell’area in esame, ha evidenziato la presenza di un orizzonte 
a basso grado di addensamento contraddistinto da Vs = 150 m/sec, sino 
a -6 ÷ -7 m p.c., correlabile a depositi eolici prevalentemente limoso 
argillosi; successivamente da -6 ÷ -7 a -27 m p.c. si riscontrano 
materiali a medio – medio basso grado di addensamento con Vs= 360 
m/sec, attribuibili al substrato argillitico - argilloso intensamente 
fratturato; a questo seguono sino a -34 m. p.c., litotipi con Vs = 460 
m/sec, correlabili ad argilliti mediamente consistenti. Successivamente 
sino a -38 m pc sono presenti litotipi con Vs = 650 m/sec attribuibili ad 
argilliti fratturate; a queste ultime seguono sino a -60 m pc materiali con 
Vs = 900 m/sec, correlabili alle argilliti consistenti delle Argille Varicolori 
di Cassio. 
La sequenza litosismica locale denota la presenza di un’unità  soggetta 
ad amplificazione stratigrafica con spessore di 6 ÷ 7 m, contraddistinta 
da Vsh= 150 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 290 m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica MCS, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, evidenzia 
un picco primario corrispondente a: 

f0= 8,5 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,12 sec  
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di II° livello per la determinazione del coefficiente di 
amplificazione. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 14-01-2008 la 
categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. C. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, e del contrasto di impedenza della successione 
litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 2,2 
e fattori di amplificazione di intensità sismica 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi eolici prevalentemente limosi, con 
spessore >5 m, ambito di versante a scarsa acclività 
Area stabile. 
Coperture di materiali limoso argillosi – limosi; con spessore di 6 ÷ 7 m; 
indagini geognostiche per la valutazione degli spessori delle coperture e 
delle profondità di incastro delle fondazioni; regimazione delle acque 
superficiali e del primo sottosuolo. Per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III° livello per le verifiche di stabilità di versanti. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 3 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Baiso Ca’ d’Ovio – settore occidentale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218122 “Levizzano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631757 – 4925702;1631852 – 4925733;1631885 – 4925561; 
1631783 – 4925554. 

Topografia 
Ambito di versante, sul fianco meridionale di un crinale secondario, con 
quote comprese circa tra 316 e 328 m s.l.m., con pendenze medie
oscillanti tra 7 e 10%, declinanti in direttrice sud. 

Geologia 
Argilliti prevalenti, a scadenti caratteristiche geotecniche, coperte da
terreni limosi attribuibili a depositi eolici. 

Geomorfologia 
Ambito di versante, sul fianco meridionale di un crinale esteso in 
direzione ovest - est; l’area è caratterizzata dalla presenza di depositi
eolici. 

Carta del dissesto 
PTCP Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di depositi eoloci. 

Idrogeologia  
Coperture limoso argillose a grado di permeabilità medio basso, alle 
quali soggiacciono litotipi prevalentemente argillosi ed argillitici a bassa 
permeabilità. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado basso nel
settore nord e medio basso in quello meridionale; grado di vulnerabilità 
elevato per le acque superficiali. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da argille limose e limi, con spessore di 
6 ÷ 7 m, a medio scadenti caratteristiche geotecniche. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza.  
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e del primo sottosuolo. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 290 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 

F.A. PGA = 2,2 
F.A. Is  0,1 s<T>0,5 s = 1,9 ÷ 2,1 
F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,4 ÷ 1,5 

Frequenza fondamentale dei terreni: 
f0= 8,5 Hz 

periodo fondamentale dei litotipi: 
t0= 0,12 sec  

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi eolici prevalentemente limosi, con 
spessore >5 m, ambito di versante a scarsa acclività 
Area stabile. 
Coperture di materiali limoso argillosi – limosi; con spessore di 6 ÷ 7 m; 
indagini geognostiche per la valutazione degli spessori delle coperture e 
delle quote di incastro delle fondazioni; regimazione delle acque 
superficiali e del primo sottosuolo. Per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione stratigrafica; 
approfondimenti di III° livello per le verifiche di stabilità di versanti. 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 
 

Elenco elaborati 
 

- Scheda Re.mi. 
- Scheda HVSR 
- Estratto Carta del Dissesto con aggiornamento 
- Estratto Carta Geologica 

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

 











Rapporti spettrali

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE HVSR
N° BAI 5

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR3 - Ca' D'Ovio
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 325 m slm

DATA: 22/10/08



Spettro di potenza

Curva di dispersione

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 5

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR3 - Ca' D'Ovio
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 325 m slm

DATA: 22/10/08

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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