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ACA 3 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione La Piola – settore orientale dell’abitato di La Piola 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218123 “Valestra” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628338 - 4923826 
1628360 - 4923841 
1628400 - 4923806 
1628361 - 4923777 

Topografia 
Ambito di versante sul fianco nord occidentale di un crinale secondario, 
con quote topografiche circa circa tra 635 e 637 m s.l.m., con pendenze 
medie oscillanti tra 4 e 5%, declinanti in direttrice nord ovest. 

Geologia 

Orizzonte di copertura argilloso limoso sabbioso, di spessore compreso 
tra 2 e 5 m, rappresentato dai depositi di versante, poggiante sui 
materiali della Formazione di Monghidoro (MOH) (Maastrichtiano sup ? –
Peleocene sup), costituite da arenarie micacee a grana medio-fine, poco 
cementate in strati sottili e spessi (raramente molto spessi), gradati e 
peliti nerastre, a luoghi argillitiche (A/P >1) con intercalazioni di singoli 
strati calcareo-marnosi, sottili o medi, più raramente banchi.  
L’assetto degli strati, di tipo rovesciato, risulta  a franapoggio con 
inclinazione di 30° ÷ 35° in direttrice nord ovest. 
Non sono riscontrabili, nell’area in esame, lineazioni tettoniche. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, sul fianco nord occidentale di un crinale secondario, 
con quote topografiche comprese circa tra 635 e 637 m s.l.m., con 
pendenze medie oscillanti tra 4 e 5%, declinanti in direttrice nord ovest. 
L’ambito in oggetto ricade, per gran parte della sua estensione, ad 
eccezione dello spigolo nord occidentale, in corrispondenza di un 
deposito di versante. In direzione settentrionale, circa 100 m a nord 
ovest dell’area di studio, è presente un ammasso di frana in stato di 
attività. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli attribuibili a dissesto gravitativo, presenza di depositi
di versante. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio, alle 
quali soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso arentici e, 
subordinatamente, pelitici, a permeabilità secondaria di grado medio 
elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenitico marnosi, con subordinate intercalazioni pelitiche, ricoperti da 
materiali limoso argilloso sabbiosi a media – medio elevata permeabilità, 
presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 
medio – medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (Geognostica Italiana, 12/2004) in 
un’area adiacente a quella in oggetto con caratteristiche 
geomorfologiche equivalenti a quelle del sito in esame, superato il primo 
metro da piano campagna, hanno evidenziato la presenza di un 
orizzonte di copertura a medio grado di consistenza: N30 = 5 ÷ 12, di 
spessore variabile in senso laterale, compreso tra  1,5 ÷ 5,5 m, con 
incremento di potenza in direttrice nord orientale, poggiante su materiali 
a grado di consistenza relativamente più elevato: N30 > 30 ÷ 40; al 
passaggio a questi ultimi, tra le profondità di 4,5 ÷ 5,1 m p.c. è stato 
rilevato uno strato a medio scadenti caratteristiche geotecniche: N= 5 ÷ 
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6. 

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. In relazione alla presenza di un deposito di 
versante, risulterà necessaria un adeguata campagna geognostica per 
determinare lo spessore dell’orizzonte di copertura e verifica la stabilità 
generale dell’area. 

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Depositi di versante di modesto spessore 3 ÷ 5 m, a composizione
prevalentemente limoso argilloso sabbiosa, a copertura di substrato 
prevalentemente arenaceo, subordinatamente pelitico. L’acclività del 
versante è <15°. In riferimento e presenza di pendenze di 18° ÷ 20° in 
adiacenza al limite meridionale del sito; in riferimento ad una 
prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata 
nell’area in esame, si riscontra le presenza di un orizzonte a basso grado 
di addensamento contraddistinto da Vs = 110 ÷ 150 m/sec sino a -5 m 
p.c. correlabile a depositi eluvio-colluviali prevalentemente limoso 
argillosi; successivamente da -5 a -40 ÷ -42 m p.c. si riscontrano 
materiali mediamente addensati con Vs= 420 m/sec attribuibili al
substrato roccioso arenaceo con strati pelitici intensamente fratturato; a 
questo seguono sino a -54 ÷ -55 m. p.c. litotipi con Vs = 1040 m/sec, 
correlabili a sequenze prevalentemente arenitiche fratturate; 
successivamente sino a -88 ÷ -90 m pc sono presenti rocce con Vs = 
700 m/sec attribuibili ad alternanze arenitico pelitiche con arricchimento 
in percentuale rappresentata di queste ultime, contraddistinte da medio 
basso grado di fratturazione; seguono sino a -100 m p.c. litotipi con Vs= 
840 m/sec correlabili a sequenze arenacee con livelli pelitici fratturate 
della Formazione di Monghidoro. 
La sequenza sismotettonica locale denota la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 40 ÷ 42 m, 
contraddistinta da Vsh= 320 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 300 
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= 2,5 ÷ 3 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,4 ÷ 0,33 sec 
Oltre a questo è presente un picco secondario contraddistinto da 
frequenza: 

f1= 5 ÷ 5,5 Hz 
equivalente a periodo: 

t1= 0,2 ÷ 0,18 
che trova corrispondenza con l’orizzonte amplificabile che forma i primi 5 
m dal piano campagna.  
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, i terreni, in funzione del contrasto di impedenza 
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della successione litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di 
amplificazione dello spettro orizzontale: 

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

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,3 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 2,6 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di spessore variabile in 
senso laterale:1,5 ÷ 5,5 m, area di versante, presenza di deposito di 
versante. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 5,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso, regimazione delle 
acque superficiali; 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 3 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione La Piola – settore orientale dell’abitato di La Piola 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218123 “Valestra” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628338 – 4923826;1628360 – 4923841;1628400 – 4923806; 
1628361 – 4923777. 

Topografia 
Ambito di versante, sul fianco nord occidentale di un crinale secondario, 
con quote topografiche comprese circa tra 635 e 637 m s.l.m., con 
pendenze medie oscillanti tra 4 e 5%, declinanti in direttrice nord ovest. 

Geologia Areniti marnose e peliti alterate e fratturate a medio elevate 
caratteristiche geotecniche, assetto degli strati rovesciato a franapoggio.

Geomorfologia Area di versante con presenza di depositi di versante eluvio-colluviali, ad 
assetto sub pianeggiante. 

Carta del dissesto 
PTCP 

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

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio –
medio elevato alle quali soggiacciono alternanze arenitico pelitico 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 arenitici con intercalazioni pelitiche..  

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio – medio basso grado di consistenza, di 
spessore variable in senso laterale, seguito da litotipi ad elevata 
resistenza meccanica a quote sottostanti -5 m dal p.c.. 

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= 300 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: C. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 40 m 
VsH = 320 m/sec 
F.A. PGA = 1,9  

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,3 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 2,6 

Frequenza fondamentale terreni 
F0= 2,5 ÷ 3 Hz 

Periodo fondamentale terreni 
T0= 0,4 ÷ 0,33 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di spessore variabile in 
senso laterale:1,5 ÷ 5,5 m, area di versante, presenza di deposito di 
versante. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 5,5 m circa, indagini 
geognostiche per la valutazione dello spessore delle coperture, 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 3 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

attestazione delle fondazioni nel substrato roccioso, regimazione delle 
acque superficiali; 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 

 











Rapporti spettrali

CANTIERE: Ambito ACA3 - La Piola
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 640 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 7

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana



Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito ACA3 - La Piola
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 640 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 7

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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CA’ DI GETO – AMBITO ATP1 
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ATP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Cà di Geto– settore meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218161 “Lugo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631455 - 4922359 
1631500 - 4922329 
1631422 - 4922230 
1631371 - 4922241 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 230 e 245 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 20%, declinanti in direttrice est –
sud est. 

Geologia 

L’ambito ATP1 appartiene ad un ammasso di frana quiescente, di 
spessore compreso tra 6 e 8 m, poggiante sui materiali della Formazione 
di MONGHIDORO (MOH) (Maastrichtiano sup ? – Peleocene sup), 
rappresentati da arenarie micacee a grana medio-fine, poco cementate 
in strati sottili e spessi (raramente molto spessi), gradati, e peliti 
nerastre, a luoghi argillitiche (A/P >1), con intercalazioni di singoli strati 
calcareo - marnosi, sottili o medi, più raramente banchi.  
In direzione ovest è presente una lineazione tettonica di incerta 
collocazione e natura che mette in contatto i suddetti materiali con le 
Brecce Argillose  di Rio Cargnone (MVRa). 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote comprese circa tra 230 e 245 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 20%, declinanti in direttrice est –
sud est, caratterizzato dalla presenza di un estesa frana quiescente alla 
quale appartiene l’area in oggetto. In direttrice sud ovest, a circa 40 ÷ 
50 m, è presente un ammasso di frana attivo; il bordo orientale 
dell’ambito ATP1 è delimitato dal limite di un terrazzo alluvionale del 
Fiume Secchia.  

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di una frana quiescente sulla quale è ubicato l’ambito in 
oggetto; frana attiva 40 ÷ 50 m ad ovest – sud ovest, non interessante 
il sito, orlo di terrazzo al limite est dell’area. 

Idrogeologia  
Coperture argillose e argilloso limose a permeabilità media alle quali 
soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso arenitici con intercalati 
strati pelitici, a permeabilità secondaria di grado medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenacee e pelitici, coperti da materiali argilloso limosi a media
permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee è di grado medio – medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e topografiche del 
versante a cui appartiene l’area in oggetto, ed i parametri ottenuti dalla 
prospezione ivi eseguita, raffrontati ai parametri geognostici di indagini 
effettuate in un sito circa 200 m a sud con caratteri geomorfologici è
litotecnici assimilabili a quelli dell’ambito in esame, denotano che il 
sottosuolo della zona ATP 1 e costituito da materiali prevalentemente 
argillosi – argilloso limosi con inclusi litici di dimensioni variabili, con 
spessore locale stimabile in 6 ÷ 7 ÷ 10 m; in funzione dei valori di Vs = 
110 m/sec, dell’unità litotecnica presente tra -2 e -6 m pc, ed ai 
parametri riscontrati nell’area sud, si evince che tali materiali sono 
contraddistinti da grado di consistenza da basso a molto basso: con 
numero colpi generalmente corrispondente ad Nspt 3 ÷ 6.  
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Nelle successive fasi di analisi saranno da effettuare indagini 
geognostiche e geofisiche che consentono di meglio definire le 
caratteristiche geometriche e geotecniche dei terreni che formano i primi 
10 ÷ 20 m del sottosuolo. 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di un esteso 
fenomeno gravitativo in stato di quiescenza nel quale non si osservano 
linee di tensione e/o processi di dissesto superficiale.   

Verifiche di stabilità  

In rapporto alla presenza del processo gravitativo quiescente al quale 
appartiene l’ambito in oggetto, si è verificata la stabilità del versante, 
secondo il profilo A - A’ (verifica di insieme inerente a tutto l’ammasso 
quiescente). Le analisi di stabilità eseguite, mediante modello di calcolo 
pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate, considerando 
assenza di falda e presenza di falda a –3,0 ÷ -4,0 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 area 
prossima con caratteristiche assimilabili a quelle del sito in esame 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 3.02 2.52 1.27 1.51 1.25 0.58 
Tan 1 3.23 2.97 1.37 1.57 1.42 0.60 
Tan 2 4.03 2.59 1.98 2.03 1.26 0.94 

Le verifiche eseguite indicano condizioni di stabilità in sicurezza in 
assenza di sisma; esclusivamente per la verifica Sup1, con pendio 
completamente saturo, si evidenziano condizioni di stabilità non in 
sicurezza. In presenza di sollecitazione dinamica e saturazione, 
esclusivamente per tali condizioni, il pendio risulta non stabile. 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 

Litotipi prevalentemente argilloso limosi, con inclusi clasti litici, 
costituenti un accumulo di frana quiescente, ai quali soggiace un 
substrato prevalentemente arenaceo con peliti ed a luoghi argilliti; il 
versante a cui appartiene l’area presenta acclività <15°. Una
prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata 
nell’area sita circa 50 m a sud di quella in oggetto, con caratteristiche 
litotecniche, granulometriche, topografiche, equivalenti a quelle presenti 
nell’ambito ATP 1, hanno evidenziato la presenza di un orizzonte a medio 
basso grado di addensamento contraddistinto da Vs = 300 m/sec sino a 
-2 ÷ -3 m p.c., correlabile a materiali prevalentemente limoso argillosi,
successivamente da -2 ÷ -3 a -6 m p.c. si riscontrano termini a 
consistenza molto bassa con Vs = 120 m/sec attribuibili ad argille
limose; a questi seguono sino a -9 ÷ -10 m. p.c., litotipi con 
Vs = 630 m/sec, correlabili a materiali arricchiti nelle componenti litoidi 
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o alla presenza un olistolite fratturato; successivamente sino a -25 m pc 
sono presenti termini con Vs = 400 m/sec attribuibili a sequenze 
arenitico pelitiche, con prevalenza di queste ultime (MOH. 2), 
intensamente fratturate; seguono poi sino a -54 ÷ -55 m pc materiali 
con Vs = 920 m/sec correlabili ad areniti fratturate con subordinata 
presenza di peliti della Formazione di Monghidoro (MOH); a questi 
soggiaciono termini con Vs = 820 m/sec correlabili alle sopra descritte 
areniti pelitiche con incremento in presenza di queste ultime o aumento 
del grado di fratturazione. 
La sequenza litosismica locale denota la presenza di un’unità  soggetta 
ad amplificazione stratigrafica con spessore di 25 m, contraddistinta da 
Vsh= 280 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 320 m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica MOH, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, evidenzia 
un picco primario corrispondente a: 

f0= 2 ÷ 2,5 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,5 ÷ 0,4 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° 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, i terreni sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione 
dello spettro orizzontale: 

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

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,2 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 ÷ 1,8 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
6 ÷ 7 ÷ 10 m presenza di frana attiva 40 ÷ 50 m ad ovest, non 
interessante il sito in oggetto, orlo di terrazzo fluviale al limite est. 
Monitoraggio del versante mediante tubo inclinometrico in osservanaza 
alle prescrizioni della Provincia di Reggio Emilia. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 6 ÷ 7 
m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterale degli orizzonti litotecnici che costituiscono l’ammasso di frana; 
interventi di regimazione idraulica superficiale  e sotterranea (che 
garantiscano quote del livello idrico sottostanti a –3,5 ÷ –4,0 m p.c) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento del pendio e di 
monitoraggio mediante tubi inclinometrici, atti a determinare potenziali 
piani di deformazione nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di 
fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di 
tipo profondo su pali. In riferimento alla presenza di depositi alluvionali 
nelle zone immediatamente ad ovest dell’ambito, contraddistinti da 
grado di vulnerabilità all’inquinamento elevato, necessita siano previste 
tecniche sia per le opere in sotterraneo che per la raccolta e smaltimento 
delle acque superficiali che per le zone di stoccaggio e/o piazzali, ad 
elevato grado di presidio ambientale che evitino possibilità di 
inquinamenti. Per analisi di microzonazione sismica approfondimenti di 
III° livello per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità 
del versante. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Cà di Geto– settore meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218161 “Lugo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631455 – 4922359;1631500 – 4922329;1631422 – 4922230; 
1631371 – 4922241. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 230 e 245 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 20%, declinanti in direttrice est –
sud est. 

Geologia substrato: 
MOH 

Area di frana quiescente alla quale soggiacciono materiali arenaceo 
pelitici. 

Geomorfologia 
Ambito di versante, ubicato su un ammasso di frana quiescente; il bordo 
orientale coincide con il limite di un terrazzo alluvionale del Fiume 
Secchia. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di frana quiescente, presenza di frana attiva 40 ÷ 50 m ad 
ovest che non interessa il sito in oggetto. 

Idrogeologia  

Coperture argillose e argilloso limose a grado di permeabilità media alle 
quali soggiacciono litotipi prevalentemente arenitici con subordinate 
intercalazioni pelitiche, a permeabilità secondaria di grado medio –
medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenacei e pelitici, coperti da materiali argilloso limosi a media
permeabilità; è contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle 
acque sotterranee a di grado medio – medio elevato . 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte costituito da alternanze prevalentemente argillose e argilloso 
limose, contenenti clasti litoidi a varia dimensione, di spessore compreso 
tra 6 e 7 ÷ 10 m, a scadenti caratteristiche geotecniche. 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di un esteso 
fenomeno gravitativo in stato di quiescenza nel quale non si osservano 
linee di tensione e/o processi di dissesto superficiale.   

Verifiche di stabilità 

La verifiche eseguite indicano condizioni di stabilità in sicurezza in 
assenza di sisma; esclusivamente per la verifica Sup1, con pendio 
completamente saturo, si evidenziano condizioni di stabilità non in 
sicurezza. In presenza di sollecitazione dinamica e saturazione, 
esclusivamente per tali condizioni, il pendio risulta non stabile. 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 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA DA REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 320 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: C. 

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

F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,5 ÷ 1,8 
Frequenza principale dei terreni: 

f0= 2 ÷ 2,5 Hz 
Periodo fondamentale dei terreni: 

t0= 0,5 ÷ 0,4 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
6 ÷ 7 ÷ 10 m, presenza di frana attiva 40 ÷ 50 m ad ovest, non 
interessante il sito in oggetto; orlo di terrazzo fluviale al limite est. 
Monitoraggio del versante mediante tubo inclinometrico in osservanaza 
alle prescrizioni della Provincia di Reggio Emilia. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 6 ÷ 7 
m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterale degli orizzonti litotecnici che costituiscono l’ammasso di frana; 
interventi di regimazione idraulica superficiale  e sotterranea (che 
garantiscano quote del livello idrico sottostanti a –3,5 ÷ –4,0 m p.c) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento del pendio e di 
monitoraggio mediante tubi inclinometrici atti a determinare potenziali 
piani di deformazione nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di 
fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di 
tipo profondo su pali. In riferimento alla presenza di depositi alluvionali 
nelle zone immediatamente ad ovest dell’ambito, contraddistinti da 
grado di vulnerabilità all’inquinamento elevato, necessita siano previste 
tecniche sia per le opere in sotterraneo che per la raccolta e smaltimento 
delle acque superficiali che per le zone di stoccaggio e/o piazzali, ad 
elevato grado di presidio ambientale che evitino possibilità di 
inquinamenti. Per analisi di microzonazione sismica approfondimenti di 
III° livello per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità 
del versante. 
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Spettro di potenza

Curva di dispersione

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 3

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR6 - Ca' di Geto
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 250 m slm

DATA: 22/10/08
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Rapporti spettrali

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 3

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR6 - Ca' di Geto
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 250 m slm

DATA: 22/10/08
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DR 6 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione di Ca’ di Geto – settore meridionale dell’abitato in contiguità con il tessuto edificato 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218161 “Lugo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631280 - 4922465 
1631314 - 4922478 
1631354 - 4922322 
1631304 - 4922347 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 245 e 255 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 5 e 15%, declinanti in direttrice est –
sud est. 

Geologia 

L’ambito DR6 appartiene ad un ammasso di frana quiescente, di 
spessore stimabile tra 6 e 8 m, che riveste i materiali della Formazione 
di MONGHIDORO (MOH) (Maastrichtiano sup ? – Peleocene sup), 
rappresentati da arenarie micacee a grana medio-fine, poco cementate 
in strati sottili e spessi (raramente molto spessi), gradati, peliti nerastre, 
a luoghi argillitiche (A/P >1), con intercalazioni di singoli strati calcareo-
marnosi, sottili o medi, più raramente banchi.  
Circa 100 m ad ovest è presente una lineazione tettonica di incerta 
collocazione e natura che mette in contatto i suddetti materiali con le 
Brecce Argillose  di Rio Cargnone (MVRa). 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote comprese circa tra 245 e 255 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 5 e 15%, declinanti in direttrice est –
sud est, caratterizzato dalla presenza di un estesa frana quiescente alla 
quale appartiene l’area in oggetto. In direttrice sud, a circa 100 m, è 
presente un ammasso di frana attivo. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di una frana quiescente sulla quale è ubicato l’ambito in 
oggetto. 
 

Idrogeologia  

Coperture argillose e argilloso limose a permeabilità media, alle quali 
soggiacciono litotipi prevalentemente arenitici con intercalati in
subordine strati pelitici, a permeabilità secondaria di grado medio -
medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenacei e pelitici, coperti da materiali argilloso limosi a media
permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e topografiche del 
versante a cui appartiene l’area in oggetto, ed i parametri ottenuti dalla 
prospezione ivi eseguita, denotano che il sottosuolo del sito è costituito 
da materiali prevalentemente argillosi – argilloso limosi con inclusi litici 
di dimensioni variabili, con spessore locale stimabile in 6 ÷ 7 ÷ 10 m; in 
funzione dei valori di Vs = 110 m/sec, dell’unità litotecnica presente tra -
2 e -6 m pc si evince che tali materiali sono contraddistinti da grado di 
consistenza da basso a molto basso: Nspt = 2 ÷ 4. 
Nelle successive fasi di analisi saranno da effettuare indagini 
geognostiche e geofisiche che consentono di meglio definire le 
caratteristiche geometriche e geotecniche dei terreni che formano i primi 
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10 ÷ 20 m del sottosuolo. 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di un esteso 
processo gravitativo in stato di quiescenza, nel quale non si osservano 
linee di tensione e/o processi di dissesto superficiale. 

Verifiche di stabilità  

In funzione della presenza del processo gravitativo quiescente al quale 
appartiene l’ambito in oggetto, si è redatta la verifica di stabilità del 
versante, secondo il profilo A - A’ (verifica di insieme inerente a tutto 
l’ammasso quiescente). Le analisi d stabilità, mediante modello di calcolo 
pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate considerando 
assenza di falda, presenza di falda a –3,0 ÷ -4,0 ed al 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 in 
ambiti con caratteristiche simili, 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 3.02 2.52 1.27 1.51 1.25 0.58 
Tan 1 3.23 2.97 1.37 1.57 1.42 0.60 
Tan 2 4.03 2.59 1.98 2.03 1.26 0.94 

 
La verifiche effettuate indicano condizioni di stabilità in sicurezza in 
assenza di sisma; fa eccezione la verifica per la Sup1, con pendio 
completamente saturo, che evidenzia condizioni di stabilità non in 
sicurezza. In presenza di sollecitazione dinamica, a saturazione ed
esclusivamente per tali condizioni, il pendio risulta non stabile. Ne 
consegue che necessita 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 

Litotipi prevalentemente argilloso limosi, con inclusi clasti litici, 
costituenti un accumulo di frana quiescente, ai quali soggiace un 
substrato prevalentemente arenaceo con peliti ed a luoghi argilliti; il 
versante a cui appartiene l’area presenta acclività <15°. La prospezione 
sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata nell’area in 
esame, ha evidenziato la presenza di un orizzonte a medio basso grado 
di addensamento contraddistinto da Vs = 300 m/sec sino a -2 ÷ -3 m 
p.c., correlabile a materiali prevalentemente limoso argillosi,
successivamente da -2 ÷ -3 a -6 m p.c. si riscontrano materiali a 
consistenza molto bassa con Vs= 120 m/sec attribuibili a termini 
argilloso limosi; a questi seguono sino a -9 ÷ -10 m. p.c., litotipi con Vs 
= 630 m/sec, correlabili a materiali arricchiti nelle componenti litoidi o 
alla presenza un olistolite fratturato; successivamente sino a -25 m pc 
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sono presenti termini con Vs = 400 m/sec attribuibili a sequenze 
arenitico pelitiche, con prevalenza di queste ultime(MOH. 2°), 
intensamente fratturate; seguono poi sino a -54 ÷ -55 m pc materiali 
con Vs = 920 m/sec correlabili ad areniti fratturate con subordinata 
presenza di peliti della Formazione di Monghidoro(MOH); a questi 
soggiaciono termini con Vs = 820 m/sec correlabili alle sopra descritte 
areniti pelitiche con incremento in presenza di queste ultime o aumento 
del grado di fratturazione. 
La sequenza sismotettonica locale denota la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 25 m, 
contraddistinta da Vsh= 280 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 320 
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica MOHS, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, 
evidenzia un picco primario corrispondente a: 

f0= 2 ÷ 2,5 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,5 ÷ 0,4 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° 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, i terreni sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione 
dello spettro orizzontale: 

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

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 2,2 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 ÷ 1,8 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
6 ÷ 7 ÷ 10 m. 
Monitoraggio del versante mediante tubo inclinometrico. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 6 ÷ 7 
m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterale degli orizzonti litotecnici che costituiscono l’ammasso di frana; 
interventi di regimazione idraulica superficiale  e sotterranea (che 
garantiscano quote del livello idrico sottostanti a –3,5 ÷ –4,0 m p.c) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento del pendio e di 
monitoraggio mediante tubi inclinometrici atti a determinare potenziali 
piani di deformazione nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di 
fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di 
tipo profondo su pali; per le analisi di microzonazione sismica 
approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica e per le 
verifiche di stabilità del versante. 
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DR 6 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione di Ca’ di Geto – settore meridionale dell’abitato in contiguità con il tessuto edificato 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218161 “Lugo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1631280 – 4922465;1631314 – 4922478;1631354 – 4922322; 
1631304 – 4922347. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 245 e 255 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 5 e 15%, declinanti in direttrice est –
sud est. 

Geologia substrato: 
MOH 

Area di frana quiescente alla quale soggiacciono materiali arenaceo 
pelitici. 

Geomorfologia 
Ambito di versante, ubicato su un ammasso di frana quiescente; 
presenza di una frana attiva circa 100 a sud non interessante l’area in 
oggetto. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di frana quiescente. 
 

Idrogeologia  

Coperture argillose e argilloso limose a grado di permeabilità medio
basso, alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente arenitici e 
subordinatamente pelitici, a permeabilità secondaria di grado medio –
medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenacei e pelitici, coperti da materiali argilloso limosi a permeabilità
media, è contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da alternanze argillose  e argilloso 
limose, di spessore compreso tra 6 e 7 m, a scadenti caratteristiche 
geotecniche, seguito da materiali consistenti sino a -9 ÷ -10 m pc; 
successivamente si riscontrano litotipi mediamente consistenti sino a -25 
m pc. 

Dinamica dei 
versanti 

Versante stabile costituito da accumulo di frana quiescente. 
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e del sottosuolo, opere di monitoraggio e, 
eventualmente, di consolidamento. 

Verifiche di stabilità 

La verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in assenza di 
sisma; fa eccezione la verifica Sup1, con pendio completamente saturo, 
per la quale si evidenziano condizioni di stabilità non in sicurezza. In 
presenza di sollecitazione dinamica, a saturazione ed esclusivamente per 
tali condizioni, il pendio risulta non stabile. 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 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 6 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 320 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: C. 

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

F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,5 ÷ 1,8 
Frequenza principale dei terreni 

f0= 2 ÷ 2,5 Hz 
periodo fondamentale dei terreni: 

t0= 0,5 ÷ 0,4 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
6 ÷ 7 ÷ 10 m. 
Monitoraggio del versante mediante tubo inclinometrico. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 6 ÷ 7 
m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterale degli orizzonti litotecnici che costituiscono l’ammasso di frana; 
interventi di regimazione idraulica superficiale  e sotterranea (che 
garantiscano quote del livello idrico sottostanti a –3,5 ÷ –4,0 m p.c) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento del pendio e di 
monitoraggio mediante tubi inclinometrici atti a determinare potenziali 
piani di deformazione nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di 
fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di 
tipo profondo su pali; per le analisi di microzonazione sismica 
approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica e per le 
verifiche di stabilità del versante. 

 

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 3

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR6 - Ca' di Geto
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 250 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 3

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito DR6 - Ca' di Geto
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 250 m slm

DATA: 22/10/08

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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SAN CASSIANO – AMBITO ACA4 
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ACA 4 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione San Cassiano – settore nord - occidentale dell’abitato di San Cassiano 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218164 “San Cassiano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629020 - 4921161 
1629133 - 4921156 
1629084 - 4921100 
1629013 - 4921125 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 515 e 535 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 20 e 45%, declinanti in direttrice nord 
ovest. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’ambito ACA4 è caratterizzato dalla presenza di una 
orizzonte di copertura argilloso limoso sabbioso, di spessore compreso 
tra 1,5 e 3 m, poggiante sui materiali della Formazione di Monghidoro 
(MOH) (Maastrichtiano sup ? – Peleocene sup), costituite da arenarie 
micacee a grana medio-fine, poco cementate in strati sottili e spessi 
(raramente molto spessi), gradati e peliti nerastre, a luoghi argillitiche 
(A/P >1) con intercalazioni di singoli strati calcareo-marnosi, sottili o 
medi, più raramente banchi.  
L’assetto degli strati, di tipo rovesciato, risulta  a reggipoggio con 
inclinazione di 20° ÷ 25° in direttrice ovest. 
Non sono riscontrabili, nell’area in esame, lineazioni tettoniche. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote comprese circa tra 515 e 535 m s.l.m., 
con pendenze in media oscillanti tra 20 ÷ 30 ÷ 45%, declinanti in 
direttrice nord ovest. Il bordo sud orientale dell’ambito è sul limite di un 
deposito di versante; un’ulteriore deposito di tale natura è riconoscibile 
circa 100 ÷ 150 m ad ovest. In direzione orientale, circa 100 m dall’area 
di studio, è presente un ammasso di frana in stato di attività. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenzi di vincoli attribuibili a dissesto gravitativo con presenza di 
deposito di versante al limite dell’ambito in oggetto. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio alle 
quali soggiacciono litotipi prevalentemente arenitico marnosi e, 
subordinatamente, pelitici a permeabilità secondaria di grado medio 
elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenitico marnosi, con subordinate intercalazioni pelitiche, ricoperti da 
materiali limoso argilloso sabbiosi a medio elevata permeabilità, 
presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 
medio – medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (A.Giusti, 06/2003, Geognostica 
Italiana, 05/2006) in aree adiacenti a quella in oggetto, superato il 
primo metro da piano campagna, evidenziano la presenza di un 
orizzonte di copertura a medio grado di consistenza: N30 = 3 ÷ 7; N10 = 
5 ÷ 14, di spessore variabile in senso laterale, compreso tra  1,5 ÷ 3 m, 
con incremento di potenza in direttrice orientale, poggiante su materiali 
a grado di consistenza relativamente più elevato: N30 = 8 ÷ 17, N10 = 24 
÷ 50, attribuibili all’orizzonte di passaggio al substrato roccioso, rilevato 
a profondità di circa – 6 m p.c., segue un’unità più resistente 
contraddistinta da: N30 = 25 ÷ 30, attribuibile alla porzione sommitale 
della Formazione di Monghidoro.  
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ACA 4 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 o linee di frattura o di tensione correlabili a piani 
di deformazione – rottura. In relazione alla presenza di un deposito di 
versante in corrispondenza del limite sud orientale e di fenomeni 
gravitativi sul versante in oggetto, a distanze di 50 m ad ovest, 
necessita determinare localmente lo spessore dell’orizzonte di copertura 
e verificare la stabilità generale dell’area. 

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

La prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi. effettuata 
nel sito ha evidenziato la presenza di un orizzonte a bassi valori di 
velocità delle onde sismiche di taglio sino a -7 ÷ -8 m p.c., 
contraddistinta da Vs = 150 ÷ 200 m/sec; successivamente sino a -15
m p.c. sono stati riscontrati materiali relativamente più consistenti 
caratterizzati da Vs = 460 m/sec attribuibili a litotipi prevalentemente 
arenitici con strati pelitici intensamente fratturati ed alterati; a questi 
seguono termini con Vs = 800 m/sec sino a -31 m p.c. correlabili al
substrato arenaceo pelitico fratturato; successivamente si rilevano, sino 
a -74 m p.c., materiali con Vs= 1170 m/sec, attribuibili a sequenze 
prevalentemente arenitiche consistenti, a queste soggiaciono litotipi con 
Vs= 890 ÷ 900 m/sec correlabili ad alternanze arenitico pelitiche 
fratturate. 
La sequenza sismotettonica evidenzia la presenza di un’unità soggetta 
ad amplificazione stratigrafica con spessore di 8 m, contraddistinta da 
Vsh = 180 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 410 m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistinguono 
l’unità litosismica locale rappresentata da coperture eluvio colluviali 
seguiti da areniti micacee (MOH), determinata con metodo HVSR o di 
Nakamura, evidenzia un picco principale corrispondente ad: 

f0= 5 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi 

t0= 0,2 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 = 1,8 ÷ 2,0  
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,8 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,0 
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ACA 4 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 spessore variabile in 
senso laterale:1,5 ÷ 3,0 m, area di versante, presenza di deposito di 
versante in adiacenza al bordo sud orientale 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 3 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 

ACA 4 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione San Cassiano – settore nord - occidentale dell’abitato di San Cassiano 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218164 “San Cassiano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629020 – 4921161;1629133 – 4921156;1629084 – 4921100; 
1629013 – 4921125. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 515 e 535 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 20 e 45%, declinanti in direttrice nord 
ovest. 

Geologia Areniti marnose e peliti alterate e fratturate a medio elevate 
caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia Area di versante mediamente acclive, con presenza di un deposito di 
versante eluvio-colluviale in adiacenza al bordo sud orientale. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, con presenza di deposito di 
versante in adiacenza al bordo sud orientale.. 
 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio 
elevato alle quali soggiacciono litotipi arenitici 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 arenitico marnosi.  

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio  grado di consistenza di spessore variabile 
in senso laterale: 1,5 ÷ 3, seguito da litotipi a medie caratteristiche 
geotecniche sino a -8 m, ai quali soggiaciono materiali a media elevata 
consistenza sino a -15 m p.c.. 

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= 410 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 8 m 
VsH = 180 m/sec 

F.A. PGA = 1,8 ÷ 2,0  
F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,8 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,0 

Frequenza fondamentale dei terreni 
F0= 5 Hz 

Periodo fondamentale dei terreni 
T0= 0,2 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 4 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 spessore variabile in 
senso laterale:1,5 ÷ 3,0 m, area di versante, presenza di deposito di 
versante in adiacenza al bordo sud orientale 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 1,5 ÷ 3 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 2

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito ACA4 - San Cassiano
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 525 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 2

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito ACA4 - San Cassiano
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 525 m slm

DATA: 22/10/08

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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LUGAGNANA – AMBITO ACA5 
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ACA 5 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Lugagnana – settore settentrionale dell’abitato di Lugagnana 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628950 - 4920069 
1628976 - 4920013 
1628917 - 4920016 
1628869 - 4920064 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 460 e 475 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 25%, declinanti in direttrice est; 
adiacenza al limite meridionale del sito l’acclività corrisponde a 30 ÷
40%. 

Geologia 

Orizzonte di copertura argilloso limoso sabbioso con clasti litici 
attribuibile deposito di versante, di modesto spessore < 5 m, al quale 
soggiacciono i materiali della Formazione di Formazione di Montevenere 
(MOV) (Campaniano sup. - Maastrichtiano), costituiti da marne calcaree 
a base arenitica in strati spessi e banchi gradati; al tetto si riscontrano 
sottili livelli di peliti nerastre. 
L’assetto degli strati è rovesciato, disposto a reggipoggio, con 
immersione di circa 20° ÷ 30° in verso est – sud est. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote comprese tra 462 e 475 m s.l.m., con 
pendenze medie oscillanti tra 10 e 25%, declinanti in direttrice est; in 
adiacenza al limite meridionale del sito l’acclività corrisponde a 30 ÷
40%. L’area in oggetto è costituita da depositi di versante eterometrici, 
messi in posto da azioni di ruscellamento – gravità e nivopluviali, circa 
30 ÷ 50 m a sud del bordo meridionale dell’ambito ACA5 è  presente  un 
processo gravitativo quiescente. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenzi di vincoli attribuibili a dissesti gravitativi, presenza di deposito di 
versante, frana quiescente 30 ÷ 50 m a sud. 

Idrogeologia  

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

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
arenitico marnosi, con subordinate intercalazioni pelitiche, ricoperti da 
materiali limoso argillosi sabbiosi a permeabilità medio – medio elevata, 
presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado 
medio – medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (Geognostica Italiana, 05/2008) in 
un’area prossima, sita 50 ÷ 80 m a nord – nord ovest di quella in 
oggetto, contraddistinta da caratteristiche topografiche e 
geomorfologiche equivalenti a quelle dell’ambito ACA5, evidenziano la
presenza di un orizzonte di copertura a basso grado di consistenza:
N30 = 2 ÷ 3, dello spessore di 2,5 m, seguito da materiali a medio bassa 
consistenza: N30 = 5 ÷ 8, con massimi locali pari a N30 = 14, che 
raggiungono la profondità di – 5,0 m p.c.; successivamente si 
rinvengono alternanze di litotipi a grado di consistenza relativamente più 
elevato contraddistinto da: N30 = 12 ÷ 25.  

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 
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di deformazione – rottura. In relazione alla presenza, circa 30 ÷ 50 m a 
sud del bordo meridionale, di un ammasso di frana quiescente, necessita 
prevedere  approfondimenti geognostici e geofisici per determinare lo 
spessore dell’orizzonte di copertura e per le verifiche di stabilità 
dell’area. 

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

In riferimento ad una prospezione geofisica a rifrazione attiva, effettuata
circa 50 ÷ 60 m a nord est del sito in oggetto, in un’area con 
caratteristiche equivalenti a quelle dell’ambito in esame, risulta che il 
versante è costituito nei primi 3 m del sottosuolo da materiali a basso 
gradi di addensamento con Vp = 320 ÷ 340 m/sec ai quali, in funzione 
del coefficiente di Poisson attribuibile ai depositi argillosi ivi presenti, 
sono correlabili valori di velocità delle onde di taglio corrispondenti a 
Vs = 130 ÷ 140 m/sec; a questo segue sino -5 ÷ -7 m pc un orizzonte 
con Vp = 450 ÷ 600 m/sec, corrispondente a Vs = 240 m/sec; 
successivamente da -5 ÷ -7 a -9 ÷ -11 m pc si riscontra un sismostrato 
con Vp = 1000 ÷ 1200 m/sec alle quali sono correlabili velocità delle 
onde di taglio Vs = 400 ÷ 500 m/sec; a questo soggiace un’unità 
sismotecnica di spessore indefinito con Vp = 2000 ÷ 2200 m/sec al 
quale possono attribuirsi valori Vs = 600 ÷ 650 m/sec.;  tale  orizzonre 
è correlabile al substrato marnoso calcareo fratturato della Formazione 
di Montevenere. In riferimento alla successione sismotecnica descritta ed 
ai parametri evidenziati delle indagini geognostiche effettuate nell’area 
prossima a quella in esame, si può stimare sia presente un’unità 
sismostartigrafica soggetta ad amplificazione con spessore di 9 ÷ 12 m 
contraddistinta da Vs = 220 ÷ 240 m/sec; il valore stimabile di Vs = 30 
corrisponde a 390 m/sec. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di II° livello per la determinazione di VSH e 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 = 2,2 ÷ 2,0  
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 = 1,7 ÷ 1,9 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi di versante a spessore variabile:3 ÷ 
3,5 ÷ 7 m, a scadenti caratteristiche geotecniche; presenza di 
accentuato contrasto di acclività al limite meridionale del sito; frana 
quiescente 30 ÷ 50 m a sud. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 3 ÷ 5 ÷ 7 m circa a
caratteristiche geotecniche da scadenti a medie; 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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valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 5 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Lugagnana – settore settentrionale dell’abitato di Lugagnana 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628950 – 4920069;1628976 – 4920013;1628917 – 4920016; 
1628869 – 4920064. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 460 e 475 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 25%, declinanti in direttrice est; 
in adiacenza al limite meridionale del sito di acclività del 30 ÷ 40%. 

Geologia 
Depositi di versante, limoso argillosi con clasti litici, ai quali soggiaciono 
marne calcaree e areniti con strati pelitici, alterate e fratturate a medio 
elevate - elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia Deposito di versante a spessore variabile, presenza di una frana 
quiescente circa 30 ÷ 50 m a sud dell’ambito in oggetto. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di depositi di versante; 
frana quiescente 30 ÷ 50 m a sud del sito. 

Idrogeologia  

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

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio –
medio elevato per presenza di terreni limoso argillosi e marne calcaree
arenitiche fratturate. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a grado di consistenza basso – medio basso, di 
spessore compreso tra 3 e 5 ÷ 7 m, seguito da litotipi a medio elevate 
caratteristche geotecniche.  

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza, indagini geognostiche per la 
determinazione degli spessori di copertura e valutazioni della stabilità 
dell’area.  
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= 390 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 9 ÷ 12 m 
VsH = 220 ÷ 240 m/sec 

F.A. PGA = 2,0 ÷ 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 = 1,7 ÷ 1,9 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 5 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi di versante a spessore variabile:3 ÷ 
3,5 ÷ 7 m, a scadenti caratteristiche geotecniche; presenza di 
accentuato contrasto di acclività al limite meridionale del sito; frana 
quiescente 30 ÷ 50 m a sud. 
Area stabile. 
Coperture di materiali fini di spessore di 3 ÷ 5 ÷ 7 m circa, a
caratteristiche geotecniche da scadenti a medie; 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 
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DR 4 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO  

Localizzazione 
Frazione di Ponte Secchia località Casaletto – ambito localizzato a nord dell’abitato di Ponte 
Secchia 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628729 - 4918900 
1628816 - 4918892 
1628771 - 4918645 
1628702 - 4918684 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 335 e 370 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 ÷ 20%, declinanti in direttrice sud 
– sud ovest, in corrispondenza del dei settori occidentali, meridionali e 
settentrionali dell’ambito sono rilevabili acclività del 30 ÷ 40%. 

Geologia 

L’ambito in oggetto appartiene ad un esteso ammasso di frana 
quiescente, di spessore localmente stimabile tra 8 e 9 m, poggiante sui 
materiali della Formazione di Montevenere (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. Ad essi si alternano pacchi di strati arenaceo pelitici, da sottili 
a molto spessi, tipo MOH – Formazione di Monghidoro.  
Non si rilevano, all’intorno dell’ambito in oggetto, lineazioni o strutture 
tettoniche: l’assetto degli strati nei versanti all’intorno è rovesciato con 
disposizione a franappoggio ed immersioni di 20° ÷ 30° ÷ 40° a sud 
ovest. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 335 e 
370 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 10 e 20%, declinanti in 
direttrice sud – sud ovest, in corrispondenza dei limiti nord orientale –
occidentale e meridionale si rilevano acclività del 30 ÷ 40%, la principale 
caratteristica è rappresentata dalla presenza di un’estesa frana 
quiescente alla quale appartiene l’area in esame. Le zone ai bordi sud 
occidentale e nord orientale sono interessati da ammassi di frana attiva. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di una frana quiescente, con fenomeni gravitativi in stato di 
attività in adiacenza ai bordi sud occidentale  e nord orientale
dell’ambito. 

Idrogeologia  
Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio basso alle quali 
soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei - arenitici a 
permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcareo - arenitici e, subordinatamente, pelitici, ricoperti da 
materiali bassa consistenza, caratterizzato da permeabilità medio 
elevata – elevata, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio elevato. 
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Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (A.Giusti 03/2003; ed indagini 
08/2003) in un settore dell’ambito in oggetto, hanno evidenziato la 
presenza di un orizzonte di copertura a basso grado di consistenza: N20

= 5 ÷ 12, dello spessore di 2 ÷ 3 m, al quale segue un livello a grado di 
consistenza molto basso – basso contraddistinto da N20 = 3 ÷ 6 rilevato 
da -3 a -5 m pc; a tali profondità le prove DPSH hanno incontrato locali 
clasti litici che hanno impedito la prosecuzione delle indagini; un 
sondaggio meccanico eseguito nel settore centro meridionale dell’ambito 
DR4, superati i primi 5 m del sottosuolo costituiti da litotipi argillosi a 
media consistenza, ha evidenziato la presenza da -5 a -8 m pc di argille 
con presenza di torbe a scadenti caratteristiche geotecniche: Cu = 0,25 
÷ 0,35 ÷ 0,4 kgf/cmq; successivamente da -8 a -15 m pc sono state 
rilevate argille consistenti; a queste segue da -15 a -16 m pc uno strato 
argilloso limoso a caratteristiche geotecniche molto scadenti: cu = 0,1 ÷ 
0,2 kgf/cmq; successivamente da -16 a -18 m pc sono presenti 
alternanze di strati arenitici, pelitico argillosi e calcareo marnosi a media 
consistenza; seguono poi sino a -24,5 m pc alternanze di strati argillosi 
con inclusi clasti litici e subordinati strati arenitici e calcareo marnosi a 
media consistenza. 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di un esteso 
fenomeno gravitativo in stato di quiescenza. Risulta quindi necessaria 
un’approfondita campagna geognostica e geofisica atta a delimitare 
geometricamente i dissesti gravitativi, a verificare la stabilità generale 
dell’area  e a definire le tipologie di monitoraggio ed, eventualmente,  di 
consolidamento del versante. 
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Verifiche di stabilità  

In relazione alla presenza di un processo gravitativo quiescente, al quale 
appartiene l’ambito in oggetto, si è redatta la verifica di stabilità del 
versante, lungo il profilo A - A’ (verifica di insieme inerente a tutto 
l’ammasso quiescente). Le verifiche, mediante modello di calcolo 
pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate considerando 
assenza di falda e presenza di falda a –3,0 ÷ -4,0 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 1.19 1.09 0.48 0.80 0.73 0.29 
Sup 2 2.58 2.09 1.16 1.54 1.24 0.64 
Tan 1 1.80 1.80 0.77 1.14 1.14 0.43 
Tan 2 3.61 3.61 1.59 1.70 1.70 0.69 

 
La verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in assenza di 
sisma e di falda; fa eccezione la simulazione Sup 1 relativa ad un’area, 
esterna all’ambito, caratterizzata dalla presenza di una frana attiva. In 
condizioni di pendio saturo, si manifestano condizioni di stabilità non in 
sicurezza e instabilità. In presenza di sollecitazione dinamica, a 
saturazione e limitatamente a tali condizioni, il pendio risulta non stabile. 
Necessita quindi l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione delle acque 
sotterranee e superficiali, atti a garantire quote dell’acqua a profondità 
sottostanti –4,0 m p.c. 

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Dal raffronto tra i parametri evidenziati dal sondaggio geotecnico e quelli 
ottenuti dalla prospezione geofisica Re.Mi, eseguita circa 100 m più a 
monte nel sondaggio in direzione nord, si riscontra corrispondenza per i 
materiali che formano i primi 5 ÷ 8 m del sottosuolo; in riferimento a 
detti parametri si evince che la parte più rilassata dei materiali che 
forma l’accumulo di frana quiescente è rappresentata dai primi 8 ÷ 10 m 
del sottosuolo; è però altresì presente uno strato a caratteristiche 
geotecniche molto scadenti da -15 a -16 m pc. Ne consegue è 
necessaria la messa in opera di tubi inclinometrici per accertare che in 
detto orizzonte siano, assenti processi deformativi che possano evolvere 
generando rotture generalmente del versante. Prospezioni geofisiche a 
rifrazione attiva precedentemente eseguita (Dr. A. Giusti 03/2002) nel 
settore centro meridionale dell’ambito in esame, hanno evidenziato la 
presenza di materiali a basso grado di addensamento nei primi 5 ÷ 6 m 
del sottosuolo contraddistinti da Vp = 400 – 600 m/sec, seguiti da 
litotipi a medio basso – medio addensamento con Vp = 800 ÷ 1600 
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m/sec sino a -15 ÷ -16 ÷ -17 m pc. 
La prospezione sismica a rifrazione passiva con metodo Re.Mi. effettuata 
nella fascia settentrionale centrale dell’ambito DR4, circa 130 ÷ 150 m 
più a monte della base sopra descritta e del sondaggio meccanico S3, ha 
evidenziato la presenza di un orizzonte a bassi valori di velocità delle 
onde sismiche di taglio sino a -5 ÷ -6 m p.c., contraddistinta da Vs = 
100 ÷ 250 m/sec; successivamente sino a -10 m p.c. sono stati 
riscontrati materiali più consistenti caratterizzati da Vs = 570 m/sec 
attribuibili ad alternanze di strati argillosi, con presenza localizzata di 
clasti litici; a queste seguono sino a -32 m pc, materiali con Vs = 950 
m/sec, correlabili ad alternanze calcareo marnose con intercalati strati 
arenitici e pelitici fratturati; successivamente sono presenti sino a -40 ÷ 
-41 m pc, litotipi con Vs = 890 ÷ 900 m/sec attribuibili a sequenze 
calcareo marnose mediamente fratturate; a questi ultimi soggiacciono 
termini con Vs = 840 ÷ 850 m/sec sino a -80 m pc correlabili a 
sequenze prevalentemente marnoso calcaree e pelitiche addensate, con 
tendenziale prevalenza di queste ultime. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica sismica locale determinata con metodo HVSR o di Nakamura, 
evidenzia un picco primario corrispondente a: 

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

t0 = 0,18 ÷ 0,166 sec 
La sequenza litosismica evidenzia la presenza di un’unità soggetta ad 
amplificazione stratigrafica con spessore di 10 m, contraddistinta da Vsh 
= 230 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 445 m/sec. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° 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 e del contrasto di impedenza 
riscontrato a -10 m pc, la successione litosismica è soggetta 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 = 1,5 ÷ 1,6 
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Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
8 ÷ 10 m, e presenza di potenziale piano di scivolamento a -15 ÷ -16 m 
pc. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3,5 ÷ 4,0 m del 
sottosuolo; area stabile in sicurezza di grado basso per quanto riguarda 
le condizioni di insieme del ammasso di frana quiescente; presenza di 
corpi di frana attivi in adiacenza del limite settentrionale – settentrionale 
orientale dell’ambito, in adiacenza della zona occidentale centrale 
meridionale del sito.  
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 8 ÷ 9 
m; indagini geognostiche di livello approfondito per la valutazione degli 
spessori e variazioni laterali degli orizzonti che costituiscono l’ammasso 
di frana; messa in opera di sistemi di monitoraggio del pendio mediante 
tubi inclinometrici per accertare l’assenza di processi deformativi almeno 
nei primi 30 m del sottosuolo ed eventualmente anche sino a -40 ÷ -45 
m pc; interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea (che 
garantiscano quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c.) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento, anche di tipo attivo; 
adozione di fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o 
preferibilmente di tipo profondo su pali; per le analisi di microzonazione 
sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica; e
per le verifiche di stabilità del versante; valutazione dell’amplificazione 
per effetti della topografia. 
In riferimento ai corpi di frana in evoluzione adiacenti al limite 
settentrionale e settentrionale orientale dell’ambito ed alla frana attiva 
contermine al settore orientale centrale meridionale del sito, saranno da 
definirsi le zone di possibile evoluzione di detti processi, mediante 
approfondite indagini geognostiche e geofisiche, per definire il limite 
delle fasce non edificabili. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 4 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO  

Localizzazione 
Frazione di Ponte Secchia località Casaletto – ambito localizzato a nord dell’abitato di Ponte 
Secchia 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628729 – 4918900;1628816 – 4918892;1628771 – 4918645; 
1628702 – 4918684. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 365 e 370 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 10 e 20%, declinanti in direttrice sud –
sud ovest, in corrispondenza dei settori meridionale, occidentale e 
settentrionale sono presenti acclività del 30 ÷ 40 % 

Geologia 
Area di frana quiescente, con presenza di corpi di frana attivi, a 
copertura di un substrato calcareo marnoso con intercalati strati arenitici 
e pelitici. 

Geomorfologia 
Ambito di versante, ubicato su un ammasso di frana quiescente, con 
presenza di zone interessate da frane attive. Il bordo meridionale 
coincide con il limite di un terrazzo alluvionale del Fiume Secchia. 

Carta del dissesto 
PTCP Presenza di frana quiescente, con presenza di zone in frana attiva. 

Idrogeologia  
Coperture limoso argilloso – limoso argilloso sabbiose a grado di 
permeabilità medio basso alle quali soggiacciono calcari marnosi a 
permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
argilloso limoso sabbiosi a grado di permeabilità medio, che coprono 
alternanze calcareo marnose, è contraddistinto da vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio – medio 
elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a basso grado di consistenza con spessore di 5 ÷ 8 
÷ 10 m, seguito da materiali a consistenza media – medio elevata che 
inglobano uno strato a scadenti caratteristiche geotecniche circa a -15 ÷ 
-16 m pc, successivamente sono presenti litotipi ad elevata resistenza 
meccanica. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza di grado basso, e per assenza di falda 
nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo; presenza di parti dell’accumulo 
interessati da frane attive. 
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e sotterranee, di opere di monitoraggio e di 
consolidamento. 

Verifiche di stabilità  

La verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in assenza di 
sisma e di falda; fa eccezione la simulazione Sup 1 relativa ad un’area, 
esterna all’ambito, caratterizzata dalla presenza di una frana attiva. In 
condizioni di pendio saturo, si manifestano condizioni di stabilità non in 
sicurezza e instabilità. In presenza di sollecitazione dinamica, a 
saturazione ed esclusivamente per tali condizioni, il pendio risulta non 
stabile. Necessita quindi l’esecuzione di idonei sistemi di regimazione 
delle acque sotterranee e superficiali, atti a garantire  quote dell’acqua a 
profondità sottostanti –4,0 m p.c. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 4 AMBITO DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DEL VIGENTE PRG NON ATTUATO E 
CONFERMATO  

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30= 445 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 10 m 
VsH = 250m/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 = 1,5 ÷ 1,6 

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

periodo fondamentale dei terreni: 
t0 = 0,18 ÷ 0,166 sec. 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: accumulo di frana quiescente, con spessore di 
8 ÷ 10 m, presenza di frane attive in parti dell’ammasso quiescente, 
adiacenti ai limiti dell’ambito, e presenza di potenziale piano di 
scivolamento a -15 ÷ -16 m pc. 
Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 3,5 ÷ 4,0 m del 
sottosuolo; area stabile in sicurezza di grado basso per quanto riguarda 
le condizioni di insieme del ammasso di frana quiescente; presenza di 
corpi di frana attivi in adiacenza del limite settentrionale – settentrionale 
orientale dell’ambito, in adiacenza della zona occidentale centrale 
meridionale del sito.  
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 8 ÷ 9 
m; indagini geognostiche di livello approfondito per la valutazione degli 
spessori e variazioni laterali degli orizzonti litotecnici che costituiscono 
l’ammasso di frana; messa in opera di sistemi di monitoraggio del 
pendio mediante tubi inclinometrici per accertare l’assenza di processi 
deformativi almeno nei primi 30 m del sottosuolo ed eventualmente 
anche sino a -40 ÷ -45 m pc; interventi di regimazione idraulica 
superficiale e sotterranea (che garantiscano quote dell’acqua a 
profondità sottostanti –4,0 m p.c.) ed eventuale previsione di opere di 
consolidamento, anche di tipo attivo; adozione di fondazioni a quote 
sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di tipo profondo su pali. 
Per le analisi di microzonazione sismica approfondimenti di III° livello 
per amplificazione stratigrafica e per le verifiche di stabilità dei versanti; 
valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 
In riferimento ai corpi di frana in evoluzione adiacenti al limite 
settentrionale e settentrionale orientale dell’ambito ed alla frana attiva 
contermine al settore orientale centrale meridionale del sito, saranno da 
definirsi le zone di possibile evoluzione di detti processi, mediante 
approfondite indagini geognostiche e geofisiche, per determinare il limite 
delle fasce non edificabili. 
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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

CANTIERE: Ambito DR4 - Casaletto, Ponte Secchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 350 m slm

DATA: 22/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 1

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana



Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito DR4 - Casaletto, Ponte Secchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 350 m slm

DATA: 22/10/08

STUDIO GEOLOGICO CENTROGEO
P.zza S.Quirino, 6 - 42015 CORREGGIO
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N° BAI 1
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PONTE SECCHIA – AMBITO APA1 
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APA 1 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Localizzazione 
Frazione di Ponte Secchia – in contiguità con il tessuto insediativo consolidato residenziale 
della frazione 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628588 - 4918354 
1628640 - 4918301 
1628678 - 4918359 
1628654 - 4918388 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 287 e 
295 m s.l.m., con pendenza media oscillante tra 10 e 15 – 30%, 
declinante in direttrice sud – sud ovest. 

Geologia 

L’ambito APA1 è ubicato sul fronte di un esteso ammasso di frana 
quiescente, di spessore stimabile in corrispondenza dell’ambito
compreso tra 8 e 10 m; tale accumulo copre i materiali della 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; ad essi si alternano 
pacchi di strati arenaceo pelitici da sottili a molto spessi, tipo MOH –
Formazione di Monghidoro.  
Non si rilevano, all’intorno dell’ambito in oggetto, lineazioni o strutture 
tettoniche; l’assetto degli strati è rovesciato con immersione di 30° a 
sud. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 287 e 
295 m s.l.m., localmente con pendenza media oscillante tra 10 e 25 ÷ 
30%, declinante in direttrice sud – sud ovest; la principale caratteristica 
è rappresentata dalla presenza di un’estesa frana quiescente al fronte 
della quale appartiene l’area in oggetto. Circa 100 m a nord e 150 m a 
nord est sono presenti ammassi di frana attiva; il bordo meridionale 
dell’ambito APA1 si ubica in corrispondenza del limite di un terrazzo 
alluvionale del Fiume Secchia. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di una frana quiescente al fronte della quale appartiene
l’ambito in oggetto. 

Idrogeologia  
Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio basso alle quali 
soggiaciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei a permeabilità 
secondaria, per fratturazione, di grado medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso arenitici e, subordinatamente, pelitici, ricoperti da materiali 
sciolti ad elevata permeabilità, presenta vulnerabilità all’inquinamento 
delle acque sotterranee di grado medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (D. Barani, 03/2002; A. Giusti 
10/2002) in aree adiacenti a quella in oggetto, evidenziano la presenza 
di un orizzonte di copertura a medio grado di consistenza: N20 = 5 ÷ 12, 
dello spessore di 1,5 ÷ 3,0 m, poggiante su materiali a grado di 
consistenza relativamente più elevato: N20 > 30 ÷ 50. In relazione ad 
una prospezione sismica MASW, eseguita nell’area di studio, a tali 
materiali con Vs = 250 m/sec compete uno spessore di circa 4 m; 
successivamente sino a -9 ÷ -10 m si riscontrano terreni a basso 
addensamento con Vs = 270 ÷ 280 m/sec attribuibili a materiali di corpo 
di frana. 
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APA 1 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio in esame è caratterizzato dalla presenza di un esteso 
fenomeno gravitativo in stato di quiescenza che, in alcune zone, è 
interessato da aree in frana attiva, osservabili circa 100 m e 150 m ad 
ovest dell’ambito in esame; ne consegue che risulta opportuno 
prevedere la messa in opera di sistemi di monitoraggio del pendio 
mediante inclinometri ed analisi finalizzate ad identificare le geometrie di 
insieme dell’accumulo atte a definire l’eventuale necessità di interventi di 
consolidamento del versante. 

Verifiche di stabilità  

In relazione alla presenza del processo gravitativo quiescente al quale 
appartiene l’ambito in oggetto, si è effettuata la verifica di stabilità del 
versante, lungo il profilo A - A’ (verifica di insieme inerente a tutto 
l’ammasso quiescente). Le verifiche, mediante modello di calcolo 
pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate considerando 
assenza di falda e presenza di falda a –3,0 ÷ -4,0 e a piano campagna 
(condizione di pendio saturo), assenza e presenza di sollecitazione 
sismica. I parametri utilizzati sono stati ricavati mediante procedura di 
back analysis, 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 1.19 1.09 0.48 0.80 0.73 0.29 
Sup 2 2.58 2.09 1.16 1.54 1.24 0.64 
Tan 1 1.80 1.80 0.77 1.14 1.14 0.43 
Tan 2 3.61 3.61 1.59 1.70 1.70 0.69 

 
Le verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in assenza di 
sisma e di falda, ad esclusione della simulazione Sup 1 relativa ad 
un’area caratterizzata dalla presenza di una frana attiva presente in 
esterno all’ambito in oggetto; in condizioni di pendio saturo, si 
manifestano condizioni di stabilità non in sicurezza e instabilità. In 
presenza di sollecitazione dinamica e saturazione, esclusivamente per 
tali condizioni, il pendio risulta non stabile. Necessita quindi l’esecuzione 
di idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e superficiali, 
atti a garantire  quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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APA 1 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

La prospezione sismica a rifrazione attiva con metodo M.A.S.W., 
precedentemente effettuata nel sito (E. Schenetti, 2008), ha evidenziato 
la presenza di orizzonti a basso valore di velocità delle onde sismiche di 
taglio sino a -4,0 ÷ -9,0 m p.c., contraddistinti nella prima unità da Vs = 
245 e nella seconda Vs = 270 m/sec; successivamente, da -9 ÷ -10 a -
19 ÷ -20 m p.c., sono stati riscontrati materiali relativamente più 
consistenti caratterizzati da Vs = 530 m/sec attribuibili a litotipi 
prevalentemente marnoso calcarei – arenitico pelitici; a questi ultimi 
seguono termini con Vs = 660 m/sec sino a -30 m p.c. correlabili a 
litotipi calcareo marnosi – arenitico pelitici a grado di fratturazione 
relativo inferiore.  
La sequenza sismotettonica evidenzia la presenza di un’unità soggetta 
ad amplificazione stratigrafica con spessore di 9 m, contraddistinta da 
Vsh = 260 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 429 m/sec. 
Nelle fasi di analisi di microzonazione sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° 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 = 2,0  
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

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

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 8 ÷ 
10 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e variazioni 
laterale dei litotipi che costituiscono l’ammasso di frana; interventi di 
regimazione idraulica superficiale e sotterranea (atti a garantire  quote 
dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c) ed eventuale previsione 
di opere di consolidamento e di monitoraggio mediante tubi 
inclinometrici atti a determinare potenziali piani di deformazione almeno 
nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di fondazioni a quote sottostanti 
-3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di tipo profondo su pali; particolare 
attenzione per le opere in sotterraneo, scarichi in superficie, a 
salvaguardia dell’adiacente area di terrazzo alluvionale indirettamente a 
sud dell’ambito in oggetto, contraddistinto da elevato grado di 
vulnerabilità all’inquinamento; per le analisi di microzonazione sismica 
approfondimenti di III° livello per amplificazione stratigrafica e per 
verifiche di stabilità del versante. 
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SCHEDA DI SINTESI 
APA 1 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Localizzazione 
Frazione di Ponte Secchia – in contiguità con il tessuto insediativo consolidato residenziale 
della frazione 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218163 “Cerredolo” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1628588 – 4918354;1628640 – 4918301;1628678 – 4918359; 
1628654 – 4918388. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 287 e 
295 m s.l.m., con pendenza media oscillante tra 10 e 15 ÷ 30%, 
declinante in direttrice sud – sud ovest. 

Geologia Area di frana quiescente poggiante su materiali marnoso calcarei 
arenaceo pelitici, assenza di faglie, presenza di strati rovesciati. 

Geomorfologia 
Ambito di versante, ubicato sul fronte di un ammasso di frana 
quiescente. Il bordo meridionale coincide con il limite di un terrazzo 
alluvionale del fiume Secchia. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Presenza di frana quiescente e di frane attive circa 100 m a nord e 150 
m a nord est. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose a grado di permeabilità medio basso alle quali 
soggiacciono litotipi prevalentemente marnoso calcarei ed arenitico 
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 arenitici e, subordinatamente, pelitici, coperti da materiali 
sciolti a media - medio elevata permeabilità, presenta vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio elevato –
medio. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale a medio grado di consistenza, di spessore
compreso tra 4 e 10 m, seguito da litotipi a medio elevata resistenza 
meccanica. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità da verificare mediante accurata indagine 
geognostica e geofisica; presenza di corpi di frana attivi circa 100 m a 
nord e 150 m a nord est.  
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale e sotterranee; opere di monitoraggio ed
eventualmente di consolidamento. 

Verifiche di stabilità  

Le verifiche indicano condizioni di stabilità in sicurezza in assenza di 
sisma e di falda, ad esclusione della simulazione Sup 1 relativa ad 
un’area caratterizzata dalla presenza di una frana attiva presente in 
esterno all’ambito in oggetto; in condizioni di pendio saturo si 
manifestano condizioni di stabilità non in sicurezza e instabilità. In 
presenza di sollecitazione dinamica e saturazione, esclusivamente per 
tali condizioni, il pendio risulta non stabile. Necessita quindi l’esecuzione 
di idonei sistemi di regimazione delle acque sotterranee e superficiali, 
atti a garantire  quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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SCHEDA DI SINTESI 
APA 1 AMBITO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA DA TRASFORMARE 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30= 429 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 9 ÷ 10m 
VsH = 260m/sec 
F.A. PGA = 2,0 

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

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Area stabile in assenza di falda idrica nei primi 4 ÷ 5 m del sottosuolo. 
Materiali a scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di circa 8 ÷ 
10 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 
variazione laterale dei litotipi che costituiscono l’ammasso di frana; 
interventi di regimazione idraulica superficiale e sotterranea (atti a 
garantire  quote dell’acqua a profondità sottostanti –4,0 m p.c) ed 
eventuale previsione di opere di consolidamento e di monitoraggio 
mediante tubi inclinometrici atti a determinare potenziali piani di 
deformazione almeno nei primi 30 m del sottosuolo; adozione  di 
fondazioni a quote sottostanti -3,0 ÷ -3,5 m p.c. o preferibilmente di 
tipo profondo su pali; particolare attenzione per le opere in sotterraneo, 
scarichi in superficie, a salvaguardia dell’adiacente area di terrazzo 
alluvionale indirettamente a sud dell’ambito in oggetto, contraddistinto 
da elevato grado di vulnerabilità all’inquinamento; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione 
stratigrafica e per verifiche di stabilità del versante. 

 
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 
 

 
 











Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito DR4 - Casaletto, Ponte Secchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 350 m slm

DATA: 22/10/08

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 1

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana

Modello interpretativo
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Rapporti spettrali

CANTIERE: Ambito DR4 - Casaletto, Ponte Secchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 350 m slm

DATA: 22/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 1

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
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