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DR 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Il Borgo – settore settentrionale dell’abitato a sud del Torrente Tresinaro 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629617 - 4933556 
1629701 - 4933561 
1629811 - 4933518 
1629600 - 4933513 

Topografia 
Ambito di terrazzo alluvionale, con quote topografiche comprese circa tra 
215 e 223 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 15%, 
declinanti in direttrice nord. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è caratterizzato dalla presenza di un deposito 
alluvionale di terzo ordine del T.Tresinaro, ascrivibile, secondo la nuova 
denominazione CARG, al Subsintema di Ravenna (AES8) (Olocene età 
radiometrica della base: 11.000-8.000 anni), costituito da limi sabbiosi e 
limi argillosi con lenti di ghiaie ed in subordine ghiaie sabbiose - ghiaie. I 
depositi alluvionali in narrativa, nell’area in oggetto, coprono il Membro 
di Varano De’ Melegari (RAN3) (Rupeliano medio – sup.) della 
Formazione di Ranzano, rappresentato da unità prevalentemente pelitico 
arenacee: litoareniti ben cementate di colore grigio piombo, 
particolarmente ricche di frammenti di rocce carbonatiche, in strati da 
molto sottili a spessi, talora molto spessi, con geometria sia tabulare che 
lenticolare.  
Non sono presenti lineazioni tettoniche, l’assetto degli strati è a 
franopoggio con immersione di 50° ÷ 55° a nord ovest. 

Geomorfologia 

Ambito di terrazzo alluvionale, di terzo ordine, con quote topografiche 
comprese circa tra 215 e 223 m s.l.m., e pendenze medie oscillanti tra 5 
e 15%, declinanti in direttrice nord. Non si evidenziano, nell’intorno di 
DR1, fenomeni di dissesto gravitativi. 

Carta del dissesto 
PTCP Assenza di vincoli correlati a dissesti. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso argillose con intercalazioni ghiaiose a grado di 
permeabilità medio elevato, alle quali soggiacciono alternanze arenatico 
pelitiche areniti a permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado 
medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il primo sottosuolo dell’ambito in oggetto è costituito prevalentemente 
da litotipi ghiaioso sabbioso limosi, che sono seguite su alternanze 
arenitico – pelitiche la successione litotecnica nell’insieme è 
contraddistinta da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee 
di grado elevato. 
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DR 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini precedentemente effettuate (A.Giusti, 11/2006) in un’area 
immediatamente a sud di quella in esame, hanno evidenziato la 
presenza di un orizzonte di copertura limoso sabbioso ghiaioso a grado 
di consistenza medio elevato: N20 = 8 ÷ 12, dello spessore medio -
medio di 1,5 ÷ 1,8 m, seguito talora da termini ad elevata consistenza 
attribuibili alla porzione sommitale del substrato e talora da depositi a 
medio – medio basso grado di consistenza: N20 = 5 ÷ 8, rinvenibili alla 
profondità di – 5,5 m p.c.; tali spessori concordano con quelli del primo 
strato con Vs = 150 m/sec, presente sino a -4,5 m pc, evidenziato dalla 
prospezione geofisica Re.Mi., effettuata nel sito. Nella successiva fase di 
analisi data la pronunciata variabilità degli spessori, si dovranno 
determinare le potenze dell’orizzonte alluvionale e le caratteristiche 
litomeccaniche e geotecniche del substrato sottostante. 

Dinamica dei 
versanti 

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

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



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

DR 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Depositi alluvionali terrazzati a copertura di substrato prevalentemente 
arenaceo - pelitico area con acclività <15°. La prospezione sismica a 
rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata nell’area in oggetto ha 
evidenziato la presenza di un orizzonte con Vs = 150 m/sec sino a -4,5 
÷ -5 m pc correlabile a materiali argilloso limosi sabbiosi con strati di 
ghiaie sabbiose di deposito alluvionale; successivamente sino a 34 ÷ 35 
m pc si riscontra un’unità con Vs = 570 m/sec sino a -26 ÷ 27 m pc, e 
Vs = 550 m/sec da -27 a -34 ÷ -35 m pc correlabile ad alternanze 
pelitiche mediamente fratturate (RAN 3); a questa segue sino -66 m pc 
un sismostrato con Vs = 770 m/sec attribuibile ad alternanze arenaceo 
pelitiche fratturate; successivamente sino a -90 m pc si riscontrano 
materiali con Vs = 960 m/sec correlabili a litotipi arenaceo pelitici con 
prevalenza delle areniti. 
La sequenza sismostratigrafica evidenzia la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 5 m, 
contraddistinta da Vsh= 150 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 420
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica RAN3, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, 
evidenzia un picco primario corrispondente a: 

f0= 4 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,25 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione, in funzione della pronunciata 
variabilità degli spessori del deposito alluvionale, sono da effettuarsi 
approfondimenti di III° livello per la determinazione e del coefficiente di 
amplificazione. In riferimento all’OPCM 3274/03 e NTC 14-01-2008 la 
categoria dei terreni di fondazione corrisponde a Cat. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione della successione 
litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,6 
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 = 1,6 
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Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: deposito alluvionale terrazzato limoso sabbioso 
con strati ghiaiosi a scarsa acclività; variabilità laterale delle componenti
litogranulometriche e dello spessore del deposito alluvionale sovrastante 
il substrato. 
Area stabile. 
Materiali a medie - medio elevate caratteristiche geotecniche, di 
spessore variabile tra 2 e 5,5 m; indagini geognostiche per la 
valutazione sia degli spessori che delle variazioni laterali dei litotipi che 
costituiscono i depositi alluvionali; di questi ultimi necessita prevedere la
realizzazione di opere in sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, 
impermeabilizzazioni che evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel 
sottosuolo per dilavamenti dei piazzali e zone parcheggi ed aree di 
stoccaggio anche temporaneo di materiali potenzialmente inquinanti; tali 
aree dovranno essere dotate di adeguato sistema di raccolta e 
vettoriamento ad assi fognari ed attrezzati con pozzetti di controllo; per 
le analisi di microzonazione sismica, data la pronunciata variazione 
laterale di spessore, sono da effettuarsi approfondimenti di III° livello 
per amplificazione stratigrafica. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Localizzazione 
Il Borgo – settore settentrionale dell’abitato a sud del Torrente Tresinaro 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629617 – 4933556;1629701 – 4933561;1629811 – 4933518; 
1629600 – 4933513. 

Topografia 
Ambito di terrazzo alluvionale, con quote topografiche comprese circa tra 
215 e 223 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 5 e 15%, 
declinanti in direttrice nord. 

Geologia Depositi alluvionali terrazzati ai quali soggiacciono termini arenitico 
pelitici a medio elevate - elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia Terrazzo alluvionale di terzo ordine del Torrente Tresinaro; assenza di 
fenomeni di dissesto. 

Carta del dissesto 
PTCP Assenza di vincoli correlati a dissesti. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose con intercalazioni ghiaioso sabbiose 
- ghiaiose a grado di permeabilità elevato alle quali soggiacciono areniti 
a permeabilità medio elevata. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee risulta di grado 
elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da alternanze limoso sabbioso ghiaiose,
attribuibili con strati ghiaioso sabbiosi lentiformi a depositi alluvionali, di 
modesto spessore e grado di consistenza da medio ad elevato, poggianti 
talora direttamente sul substrato, talora su depositi eluviali a medio 
grado di consistenza.  

Dinamica dei 
versanti 

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

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 420 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unità soggetta ad amplificazione: 

H = 5 m 
F.A. PGA = 1,6 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,8 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,6 

frequenza fondamentale dei terreni: 
f0= 4 Hz 

equivalente ad un periodo fondamentale: 
t0= 0,25 sec 
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SCHEDA DI SINTESI 

DR 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
RESIDENZIALE  

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: deposito alluvionale terrazzato limoso sabbioso 
con strati ghiaiosi a scarsa acclività; variabilità laterale delle componenti 
litogranulometriche e dello spessore del deposito alluvionale sovrastante 
il substrato. 
Area stabile. 
Materiali a medie - medio elevate caratteristiche geotecniche, di 
spessore variabile tra 2 e 5,5 m; indagini geognostiche per la 
valutazione sia degli spessori che delle variazioni laterali dei litotipi che 
costituiscono i depositi alluvionali; di questi ultimi necessita prevedere la
realizzazione di opere in sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, 
impermeabilizzazioni che evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel 
sottosuolo per dilavamenti dei piazzali e zone parcheggi ed aree di 
stoccaggio anche temporaneo di materiali potenzialmente inquinanti; tali 
aree dovranno essere dotate di adeguato sistema di raccolta e 
vettoriamento ad assi fognari ed attrezzati con pozzetti di controllo; per 
le analisi di microzonazione sismica, data la pronunciata variazione 
laterale di spessore, sono da effettuarsi approfondimenti di III° livello 
per amplificazione stratigrafica. 

 

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 DR1 - M.Costi
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 12

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana



Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito DR1 - M.Costi
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 12

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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BORGO DI VISIGNOLO – AMBITO ACA1 
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ACA 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Borgo di Visignolo – settore centro orientale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629581 - 4933168 
1629641 - 4933176 
1629636 - 4933119 
1629586 - 4933122 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 260 e 285 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 25 e 40%, declinanti in direttrice nord 
ovest. 

Geologia 

Coperture eluviali, di spessore compreso tra 2 e 5,5 ÷ 8 m, è alle quali 
soggiace la Formazione di Ranzano, qui rappresentata dal Membro della 
Val Pessola (RAN2) (Priaboniano terminale - Rupeliano inf), costituito da 
areniti, conglomerati e peliti in rapporti molto variabili, e locali livelli 
caotici, con strati da medi a molto spessi, con geometria generalmente 
tabulare, talora lenticolare.  
L’assetto degli strati risulta a franappoggio, con inclinazione di 40° ÷ 
50° in direttrice nord – nord est. 
Non si rilevano, all’intorno dell’ambito in oggetto, lineazioni tettoniche. 

Geomorfologia 

Zona di versante, con quote comprese circa tra 260 e 285 m s.l.m., con 
pendenze medie oscillanti tra 25 e 40%, declinanti in direttrice nord 
ovest. In adiacenza al bordo nord orientale dell’ambito ACA1, è presente 
una frana quiescente. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di un processo
gravitativo quiescente in adiacenza allo spigolo nord orientale. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso argillose, con lenti sabbiose contenenti clasti 
litici, a grado di permeabilità medio alle quali soggiacciono litotipi 
prevalentemente arenitici a permeabilità secondaria di grado medio 
elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da 
alternanze limoso sabbiose con strati limoso sabbiosi, ai quali 
soggiaciono areniti e subordinatamente peliti, è contraddistinto da
vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee  di grado medio 
elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate nell’ambito in oggetto 
(Geognostica Italiana, 03/2003), denotano la presenza di coperture 
argilloso limose e limoso argillose, con intercalati livelli con clasti litici, a 
grado di consistenza pronunciatamente variabile in senso laterale e 
verticale, si riscontrano infatti valori di N20= 5 ÷ 12, qcm = 12 ÷ 17 
kgf/cmq, fsm = 1,2 ÷ 1,5 kgf/cmq  con lenti a minor consistenza: 
N20= 2 ÷ 4, sostituiti lateralmente da unità litotecniche elevatamente 
compressibili caratterizzate da N = 2 ÷ 3, sino a -4 m pc ed altresì da 
livelli ad elevata consistenza contraddistinti da N20 = 40 ÷ 70 kgf/cmq. 
Dette unità presentano spessore variabile in senso laterale, con potenza 
compresa tra 2 e 5,5 m, localmente giungente a -8 ÷ -9 m pc, con 
tendenziali aumenti in direttrice ovest – sud ovest. Seguono materiali ad 
elevata consistenza: N20 = 20 ÷ > 50, attribuibili al substrato roccioso 
alterato (regolite). 
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ACA 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Dinamica dei 
versanti 

Il tratto di pendio adiacente all’ambito in esame è caratterizzato dalla 
presenza di processi gravitativi in stato di quiescenza, uno dei quali 
lambisce il limite orientale del sito in oggetto; necessitano pertanto 
indagini geognostiche e geofisiche atte a determinare le caratteristiche 
dei dissesti presenti e verificare la stabilità generale dell’area. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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ACA 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Coperture prevalentemente limoso argillose contenenti in subordine 
strati lentiformi limoso sabbiosi con clasti ghiaiosi, di modesto spessore:
< 5m, ai quali soggiace un substrato prevalentemente arenaceo –
pelitico; l’area è contraddistinta da acclività <15°. Una prospezione 
geofisica a rifrazione attiva, precedentemente  eseguita in un sito 
adiacente (Geognostica Italiana; 03 – 2003), ha evidenziato la presenza 
di un orizzonte scarsamente addensato con Vp = 280 ÷ 310 m/sec sino 
a -2 m pc, seguito da un livello con Vp = 560 ÷ 650 m/sec rinvenibile da 
-2 a -3,5 m pc; a quest’ultimo soggiace un’unità sismica di spessore 
indeterminato (orizzonte di fondo) con Vs = 1000 ÷ 1120 m/sec. 
Per la caratterizzazione sismica del sito, date le insufficienti ed 
inadeguate informazioni fornite dallo sopra descritta base sismica, si è 
fatto riferimento a prospezioni geofisiche a rifrazione passiva con 
metodo Re.Mi. direttamente eseguite dallo scrivente nel contesto delle 
analisi finalizzate al PSC di Baiso, effettuate in un ambito prossimo a 
quello in oggetto, contraddistinto dalla presenza del medesimo substrato 
roccioso: RAN 2, con caratteristiche geomorfologiche e topografiche 
equivalenti a quelle del sito ATR 2. 
Detta prospezione, BAI 12 eseguita circa 300 m a nord, ha evidenziato 
la presenza di un orizzonte con Vs = 150 m/sec sino a -4,5 ÷ -5 m pc,
correlabile a materiali argilloso limosi sabbiosi con strati di ghiaie 
sabbiose; successivamente sino a 34 ÷ 35 m pc si riscontra un’unità con 
Vs = 570 m/sec sino a -26 ÷ 27 m pc, e Vs = 550 m/sec da -27 a -34 ÷ 
-35 m pc correlabile ad alternanze arenaceo pelitiche mediamente 
fratturate (RAN 3); a questa segue sino -66 m pc un sismostrato con 
Vs = 770 m/sec attribuibile ad alternanze arenaceo pelitiche fratturate; 
successivamente sino a -90 m pc si riscontrano materiali con Vs = 960 
m/sec correlabili a litotipi arenaceo pelitici con prevalenza delle areniti. 
La sequenza sismostratigrafica evidenzia la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 5 m, 
contraddistinta da Vsh= 150 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 420 
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica RAN 2, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, 
evidenzia un picco primario corrispondente a: 

f0= 4 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,25 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione, in funzione della pronunciata 
variabilità degli spessori e caratteristiche geotecniche dei depositi
riscontrati, 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. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni della successione litosismica
riscontrata, sono soggetti 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 = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,6 
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ACA 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: Coperture con spessore e consistenza 
pronunciatamente variabili in senso laterale, con potenza compresa tra 2 
÷ 5,5 m; area di versante; presenza di fenomeni gravitativi in adiacenza 
all’ambito 
Area stabile. 
Coperture di spessore di 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m circa, indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore delle coperture e per la valutazione della 
stabilità generale dell’area; attestazione delle fondazioni, ove possibile, 
nel substrato roccioso o, in alternativa, di tipo profondo su pali; 
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 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Localizzazione 
Frazione Borgo di Visignolo – settore centro orientale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629581 – 4933168;1629641 – 4933176;1629636 – 4933119; 
1629586 – 4933122. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 260 e 285 m s.l.m., 
con pendenze medie oscillanti tra 25 e 40%, declinanti in direttrice nord 
ovest. 

Geologia 

Depositi eluviali costituiti da alternanze di strati limoso argillosi e limoso 
sabbiosi con clasti litici, di modesto spessore, 4 ÷ 8 m, ai quali 
soggiacciono areniti prevalenti e peliti alterate e fratturate a medio 
elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia Ambito di versante, presenza di frane quiescenti, una delle quali 
lambisce il bordo orientale dell’area in oggetto.. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di un frana quiescenza di 
discreta estensione, adiacente al limite orientale del sito. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità medio alle 
quali soggiacciono arenitici a permeabilità secondaria, per fratturazione, 
di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da 
alternanze limoso argillose e limoso sabbiose alle quali soggiacciono 
areniti; è contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque 
sotterranee di grado medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate  a sud est a distanza 
di 20 ÷ 30 m, con caratteristiche topografiche e (Geognostica Italiana; 
a3 – 2003) geologiche equivalenti a quelle dell’ambito in oggetto 
(Geognostica Italiana, 03/2003), denotano la presenza di coperture 
argilloso limose e limoso argillose, con intercalati livelli con clasti litici, a 
grado di consistenza pronunciatamente variabile in senso laterale: e 
verticale si riscontrano valori di N20= 5 ÷ 12, qcm = 12 ÷ 17 kgf/cmq, 
fsm = 1,2 ÷ 1,5 kgf/cmq  con lenti a minor consistenza meccanica: N20= 
2 ÷ 4 sostituiti lateralmente da unità litotecniche elevatamente 
compressibili con N = 2 ÷ 3, sino a -4 m pc a altresì da livelli ad elevata 
consistenza contraddistinta da N20 = 40 ÷ 70 kgf/cmq.  Dette unità 
presentano spessore variabile in senso laterale, con potenza compresa 
tra 2 e 5,5 m localmente giungano a -8 ÷ -9 m pc con tendenziali 
aumenti in direttrice ovest – sud ovest. Seguono materiali ad elevata 
consistenza: N20 = 20 ÷ > 50, attribuibili al substrato roccioso alterato 
(regolite). 
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SCHEDA DI SINTESI 

ACA 1 AMBITO RESIDENZIALE SOGGETTO A CONVENZIONE ATTUATIVA DEL 
VIGENTE PRG NON ATTUATO E CONFERMATO 

Dinamica dei 
versanti 

L’ambito appartiene ad un tratto di versante nel quale sono assenti 
processi gravitativi; questi ultimi si riscontrano in adiacenza del limite 
sud ovest del sito dove è osservabile un accumulo di frana quiescente di 
modeste dimensioni e spessore, altri ammassi simili, che non 
interessano l’area in esame si osservano 120 ÷ 140 ad ovest. 
In riferimento a quanto esposto è pertanto opportuno geognostiche e 
geofisiche atte a delimitare i dissesti gravitativi ed a definire adeguate 
indagini le geometrie e verificare la condizioni di stabilità generale 
dell’area. 

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30= 420 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Lo spessore dell’unità soggetta ad amplificazione stratigrafica  

H = 5 m 
VsH = 150 m/sec 
F.A. PGA = 2,0  

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,6 
Frequenza fondamentale terreni 

F0= 4 Hz 
Periodo fondamentale terreni 

T0= 0,25 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di spessore e 
consistenza pronunciatamente variabili in senso laterale, con potenza 
compresa tra 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m, area di versante, presenza di fenomeni 
gravitativi in adiacenza al limite sud ovest dell’ambito 
Area stabile. 
Coperture di spessore di 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m circa, indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore delle coperture e per la valutazione della 
stabilità generale dell’area, attestazione delle fondazioni, ove possibile, 
nel substrato roccioso o, in alternativa, di tipo profondo su pali. 
Regimazione delle acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi 
di microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per 
amplificazione stratigrafica; approfondimenti di III livello per le verifiche 
di stabilità dei versanti. 

 

Elenco elaborati 
 

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

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 
 











Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito DR1 - M.Costi
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 12

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana

Modello interpretativo
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Rapporti spettrali

CANTIERE: Ambito DR1 - M.Costi
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 12

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
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IL BORGO – AMBITO ATR2 
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ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Il Borgo – settore meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629581 - 4933168 
1629641 - 4933176 
1629636 - 4933119 
1629586 - 4933122 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 257 e 
268 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 15 e 20%, declinanti in 
direttrice nord – nord ovest. 

Geologia 

Coperture eluviali con  spessore compreso tra 2 e 5 ÷ 7 m, alle quali 
soggiace la Formazione di Ranzano, qui rappresentata dal Membro della 
Val Pessola (RAN2) (Priaboniano terminale - Rupeliano inf), costituito da 
areniti, conglomerati e peliti, in rapporti molto variabili, e locali livelli 
caotici, con strati da medi a molto spessi, con geometria generalmente 
tabulare, talora lenticolare.  
L’assetto degli strati risulta a franappoggio, con inclinazione di 40° ÷ 
50° in direttrice nord – nord est. 
Non si rilevano, all’intorno dell’ambito in oggetto, lineazioni tettoniche. 

Geomorfologia 

Zona di versante, con quote comprese circa tra 257 e 268 m s.l.m., e
pendenze medie oscillanti tra 15 e 20%, declinanti in direttrice nord –
nord ovest. È presente una frana quiescente che termina in adiacenza 
dello spigolo sud occidentale dell’ambito in oggetto; il limite occidentale 
dello stesso è caratterizzato, dalla presenza di un fosso di incisione. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di un fenomeno 
gravitativo quiescente in adiacenza dello spigolo sud occidentale 
dell’ambito ATR2. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limose sabbioso argillose, con intercalati strati 
lentiformi limoso sabbiosi, a grado di permeabilità medio, ai quali 
soggiaciono litotipi prevalentemente arenitici a permeabilità secondaria 
di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da limi 
argillosi con strati limoso sabbiosi, ai quali soggiaciono litotipi arenitici e 
subordinatamente pelitici, è contraddistinto da vulnerabilità 
all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio – medio 
elevato. 
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ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate (Geognostica 
Italiana; a3 – 2003) a sud est, a distanza di 20 ÷ 30 m, in un’area con 
caratteristiche topografiche, geologiche e geomorfologiche equivalenti a 
quelle dell’ambito in oggetto, denotano la presenza di coperture argilloso 
limose e limoso argillose, con intercalati livelli con clasti litici, a grado di 
consistenza pronunciatamente variabile in senso laterale e verticale, si 
riscontrano infatti valori di N20= 5 ÷ 12, qcm = 12 ÷ 17 kgf/cmq,
fsm = 1,2 ÷ 1,5 kgf/cmq, con lenti a minor consistenza: 
N20= 2 ÷ 4, sostituiti lateralmente da unità litotecniche elevatamente 
compressibili con N = 2 ÷ 3, sino a -4 m pc e altresì da livelli ad elevata 
consistenza contraddistinti da N20 = 40 ÷ 70 kgf/cmq.  Dette unità
presentano spessore variabile in senso laterale, con potenza compresa 
tra 2 e 5,5 m, localmente giungenti a -8 ÷ -9 m pc, con tendenziali 
aumenti in direttrice ovest – sud ovest. Seguono materiali ad elevata 
consistenza: N20 = 20 ÷ > 50, attribuibili al substrato roccioso alterato 
(regolite). 

Dinamica dei 
versanti 

L’ambito appartiene ad un tratto di versante nel quale sono assenti 
processi gravitativi; questi ultimi si riscontrano in adiacenza del limite 
sud ovest del sito dove è osservabile un accumulo di frana quiescente di 
modeste dimensioni e spessore; altri ammassi simili, che non 
interessano l’area in esame, si osservano 120 ÷ 140 ad ovest. 
In riferimento a quanto esposto è pertanto opportuno effettuare indagini 
geognostiche e geofisiche atte a delimitare i dissesti gravitativi ed a 
definire le geometrie degli orizzonti litotecnici e verificare la condizioni di
stabilità generale dell’area. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Coperture prevalentemente limoso argillose contenenti in subordine 
strati lentiformi limoso sabbiosi con clasti ghiaiosi di modesto spessore:
< 5m, alle quali soggiace un substrato prevalentemente arenaceo –
pelitico; l’area è contraddistinta da acclività <15°. Una prospezione 
geofisica a rifrazione attiva, precedentemente  eseguita in un sito 
adiacente (Geognostica Italiana; 03 – 2003), ha evidenziato la presenza 
di un orizzonte scarsamente addensato con Vp = 280 ÷ 310 m/sec sino 
a -2 m pc, seguito da un livello con Vp = 560 ÷ 650 m/sec rinvenibile da 
-2 a -3,5 m pc; a quest’ultimo soggiace un’unità sismica di spessore 
indeterminato (orizzonte di fondo) con Vs = 1000 ÷ 1120 m/sec. 
Per la caratterizzazione sismica del sito, date le insufficienti ed 
inadeguate informazioni fornite dallo sopra descritta base sismica, si è 
fatto riferimento a prospezioni geofisiche a rifrazione passiva con 
metodo Re.Mi. direttamente eseguite dallo scrivente nel contesto delle 
analisi finalizzate al PSC di Baiso, effettuate in un ambito prossimo a 
quello in oggetto, contraddistinto dalla presenza del medesimo substrato 
roccioso: RAN 2, e con caratteristiche geomorfologiche e topografiche 
equivalenti a quelle del sito ATR 2. 
Detta prospezione, BAI 12 effettuata circa 300 m a nord, ha evidenziato 
la presenza di un orizzonte con Vs = 150 m/sec sino a -4,5 ÷ -5 m pc,
correlabile a materiali argilloso limosi sabbiosi con strati di ghiaie 
sabbiose; successivamente sino a 34 ÷ 35 m pc, si riscontra un’unità 
con Vs = 570 m/sec sino a -26 ÷ 27 m pc, e Vs = 550 m/sec da -27 a -
34 ÷ -35 m pc, correlabile ad alternanze arenaceo pelitiche mediamente 
fratturate (RAN 2); a questa segue sino -66 m pc un sismostrato con
Vs = 770 m/sec, attribuibile ad alternanze arenaceo pelitiche fratturate; 
successivamente sino a -90 m pc si riscontrano materiali con Vs = 960 
m/sec correlabili a litotipi arenaceo pelitici con prevalenza delle areniti. 
La sequenza sismotecnica evidenzia la presenza di un’unità soggetta ad 
amplificazione stratigrafica con spessore di 5 m, contraddistinta da
VsH= 150 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 420 m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue l’unità 
litologica RAN2, determinata con metodo HVSR o di Nakamura, 
evidenzia un picco primario corrispondente a: 

f0= 4 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,25 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione, data la pronunciata variabilità 
degli spessori e caratteristiche geotecniche dei depositi riscontrati, 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. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni della successione litosismica
riscontrata, sono soggetti 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 = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,6 
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ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di spessore e 
consistenza pronunciatamente variabili in senso laterale, con potenza 
compresa tra 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m; area di versante; presenza di fenomeni 
gravitativi in adiacenza al limite sud ovest dell’ambito 
Area stabile. 
Coperture di spessore di 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m circa; indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore delle coperture e per l’analisi della stabilità 
generale dell’area; attestazione delle fondazioni, ove possibile, nel 
substrato roccioso o, in alternativa, di tipo profondo su pali. Regimazione 
delle acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione 
stratigrafica; approfondimenti di III livello per le verifiche di stabilità dei 
versanti. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Il Borgo – settore meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1629581 – 4933168;1629641 – 4933176;1629636 – 4933119; 
1629586 – 4933122. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote comprese circa tra 257 e 268 m s.l.m., e
pendenze medie oscillanti tra 15 e 20%, declinanti in direttrice nord –
nord ovest. 

Geologia 

Coperture limoso argillose con strati lentiformi limoso sabbiosi 
contenenti clasti litici, di modesto spessore, 5 ÷ 8 m, alle quali 
soggiacciono areniti prevalenti e peliti, alterate e fratturate, a medio 
elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia Ambito di versante, presenza di frane quiescenti, una delle quali 
lambisce il limite sud occidentale dell’area in oggetto. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza in adiacenza del bordo 
sud occidentale di una frana quiescente di modesta estensione e 
spessore. 

Idrogeologia  
Coperture limoso sabbioso argillose a grado di permeabilità media alle 
quali soggiaciono arenitici a permeabilità secondaria, per fratturazione, 
di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da limi 
argillosi con strati limoso sabbiosi ai quali soggiacciono areniti, è
contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee 
di grado medio - medio elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da alternanze argilloso limose  e limoso 
argillose, di spessore e grado di consistenza pronunciatamente variabili
in senso laterale, seguito da substrato arenitico consistente. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità in sicurezza; approfondimenti di indagine per 
valutazioni dettagliate delle condizioni di stabilità.  
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 = 400 ÷ 450 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore unità amplificabile: 

H = 5 ÷ 9 m 
F.A. PGA = 2,0 

F.A. Is  0,1 s<T>0,5 s = 1,7 ÷ 2,1 
F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,4 ÷ 1,6 

Frequenza fondamentale dei terreni: 
f0= 4 Hz 

Periodo fondamentale dei terreni: 
t0= 0,25 sec 

Tali parametri di f0 e t0 sono da verificare mediante indagini dirette nel 
sito in oggetto. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 2 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: orizzonte di copertura di spessore e 
consistenza pronunciatamente variabili in senso laterale, con potenza 
compresa tra 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m; area di versante; presenza di fenomeni 
gravitativi in adiacenza al limite sud ovest dell’ambito 
Area stabile. 
Coperture di spessore di 2 ÷ 5,5 ÷ 8 m circa; indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore delle coperture e per l’analisi della stabilità 
generale dell’area; attestazione delle fondazioni, ove possibile, nel 
substrato roccioso o, in alternativa, di tipo profondo su pali. Regimazione 
delle acque superficiali e del primo sottosuolo; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per amplificazione 
stratigrafica; approfondimenti di III livello per le verifiche di stabilità dei 
versanti. 

 
 
Elenco elaborati 
 

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

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 
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Rapporti spettrali

CANTIERE: Ambito DR1 - M.Costi
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 220 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 12

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
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OSTERIA VECCHIA – AMBITO DP1 
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Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 
 

DP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Localizzazione 
Frazione di Osteria Vecchia– zona settentrionale dell’abitato a nord dell’ambito produttivo 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630964 - 4933088 
1631163 - 4933092 
1631139 - 4933035 
1631011 - 4933040 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 187 e 
205 m s.l.m., con pendenze mediamente oscillanti tra 20 e 40%, 
declinanti in direttrice nord. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area, dopo un primo orizzonte di copertura di modesto 
spessore, è costituita dalle unità del Membro di Varano De’ Melegari 
(RAN3) (Rupeliano medio – sup.) della Formazione di Ranzano, 
rappresentato da sequenze prevalentemente pelitico arenacee: 
litoareniti ben cementate di colore grigio piombo, particolarmente ricche 
di frammenti di rocce carbonatiche, in strati da molto sottili a spessi, 
talora molto spessi, con geometria sia tabulare che lenticolare. Il settore
orientale è contraddistinto dall’affioramento della litofacies arenacea 
(RAN3c), costituita da orizzonti arenacei ricchi di mica e di frammenti 
metamorfici di alta pressione, in strati spessi amalgamati. 
Non sono presenti lineazioni tettoniche; l’assetto degli strati è a 
franopoggio con immersione di 50° ÷ 80° a nord – nord est. 

Geomorfologia 

Ambito di versante, compreso tra terrazzi alluvionali di differente ordine 
gerarchico, comunque > 3, attribuibili al Torrente Tresinaro; le quote del 
sito sono comprese circa tra 187 e 205 m s.l.m., con pendenze
mediamente oscillanti tra 20 e 40%, declinanti in direttrice nord. 
Presenza a valle ed a monte di settore di accentuata variazione di 
acclività. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti. 
 

Idrogeologia  
Coperture limoso argilloso sabbiose a grado di permeabilità medio –
medio elevato, alle quali soggiacciono litotipi prevalentemente pelitico 
arenitici, a permeabilità secondaria di grado medio – medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
pelitico – arenitici presenta una vulnerabilità all’inquinamento delle 
acque sotterranee di grado medio . 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate, in un’area adiacente 
all’ambito in oggetto, hanno evidenziato la presenza di un orizzonte 
superficiale a basso grado di consistenza: N20 = 2 ÷ 4, sino alla 
profondità di -1,5 ÷ -2,0 m p.c., seguito da termini prevalentemente 
limoso sabbiosi e limoso argillosi, con frequenti intercalazioni ghiaiose, a 
grado di consistenza medio – medio elevato, contraddistinti da 
pronunciata variabilità sia in senso laterale che verticale: N20 = 8 ÷ 12, 
con medi massimi pari a N20 = 20 ÷ 35 in corrispondenza dei livelli a 
maggior percentuale ghiaiosa. Detta unità raggiunge profondità di circa 
– 3,0 ÷ – 5,0 m p.c. ed è seguita da litotipi a medio elevata consistenza 
meccanica, attribuibili, con tutta probabilità, al primo orizzonte alterato e 
decompresso del substrato più resistente in loco. 
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SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

DP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Dinamica dei 
versanti 

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

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

Caratterizzazione 
sismica 
microzonazione 

Substrato prevalentemente arenaceo – pelitico; area con acclività 
variabile tra 10° e 22°; in riferimento ad una prospezione sismica a 
rifrazione passiva con metodo Re.Mi., effettuata in area circa 100 m a 
sud – sud ovest con caratteristiche litotecniche equivalenti  quelle 
dell’ambito in oggetto, risulta presente primo orizzonte con Vs = 190 
m/sec, che giunge a -3 m pc attribuibile a litotipi limosi - sabbioso limosi 
scarsamente addensati; successivamente da -3 a -5,5 m pc si 
riscontrano materiali con Vs = 660 m/sec correlabili ad alternanze di 
strati limoso argillosi e limoso argilloso sabbiosi, con inclusi calsti litici, a 
medio addensamento; a questi seguono sequenze con vs = 290 m/sec 
sino a -12 m pc attribuibili a litotipi prevalentemente fini del bedrock 
alterato (regolite); da -12 a -25 si riscontra un sismo strato con Vs = 
790 m/sec, correlabile alle sequenze arenaceo – pelitiche mediamente 
fratturate del substrato (RAN 2); a queste soggiacciono sino a -70 m pc 
materiali con Vs = 900 m/sec attribuibili al substrato arenaceo pelitico 
fratturato arricchito nelle alternanze arenatiche. 
La successione sismotecnica ha evidenziato la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 12 m, 
contraddistinta da Vsh= 290 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 
486m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue la 
sequenza litosismica locale, determinata con metodo HVSR o di 
Nakamura, evidenzia un picco primario corrispondente a: 

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

t0= 0,2 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione, in rapporto alla presenza di un 
picco di amplificazione principale di 12 ÷ 13 Hz, 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. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in rapporto alla successione litosismica
riscontrata, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,8 ÷ 1,9 
e fattori di amplificazione di intensità sismica 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 1,9 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 
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SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

DP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di versante compresa tra depositi 
alluvionali terrazzati di differente ordine, comunque > 3, presenza di 
settori con accentuata variazione di acclività. 
Area stabile. 
Coperture di modesto spessore: 1 ÷ 2 m circa, indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore del deposito, attestazione delle fondazioni 
nel substrato roccioso, regimazione delle acque superficiali e del primo 
sottosuolo; in funzione della presenza immediatamente a valle ed a 
monte del sito di depositi alluvionali terrazzati necessita prevedere la
realizzazione di opere in sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, 
impermeabilizzazioni che evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel 
sottosuolo per rilevamenti, dei piazzali, zone parcheggi, ed aree di 
stoccaggio, anche temporaneo, di materiali potenzialmente inquinanti,
tali aree dovranno essere dotate di adeguato sistema di raccolta e 
vettoriamento ad assi fognari attrezzati con pozzetti di controllo; per le 
analisi di microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per 
amplificazione stratigrafica, approfondimenti di III° livello per le verifiche 
di stabilità; valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Localizzazione 
Frazione di Osteria Vecchia– zona settentrionale dell’abitato a nord dell’ambito produttivo 
esistente 

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630964 – 4933088;1631163 – 4933092;1631139 – 4933035; 
1631011 – 4933040. 

Topografia 
Ambito di versante, con quote topografiche comprese circa tra 187 e 
205 m s.l.m., con pendenza media oscillante tra 20 e 40%, declinante in 
direttrice nord. 

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

Geomorfologia Ambito di versante, compreso tra terrazzi alluvionali di differente ordine,
comunque > 3, attribuibili al Torrente Tresinaro. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti. 
 

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

Vulnerabilità 
all’inquinamento Vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee di grado medio. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Coperture di modesto spessore: 1 ÷ 3 m, poggianti su substrato pelitico 
arenitico a medio elevato grado di consistenza. 

Dinamica dei 
versanti 

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

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

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 486 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 

F.A. PGA = 1,8 ÷ 1,9 
F.A. Is  0,1 s<T>0,5 s = 1,7 ÷ 1,9 
F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,4 ÷ 1,5 
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SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  
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SCHEDA DI SINTESI 

DP 1 AMBITO DI TRASFORMAZIONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE FUNZIONE 
PRODUTTIVA E TERZIARIA DI RILIEVO COMUNALE 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di versante compresa tra depositi 
alluvionali terrazzati di differente ordine, comunque > 3, presenza di 
settori con accentuata variazione di acclività. 
Area stabile. 
Coperture di modesto spessore: 1 ÷ 2 m circa, indagini geognostiche per 
la valutazione dello spessore del deposito, attestazione delle fondazioni 
nel substrato roccioso, regimazione delle acque superficiali e del primo 
sottosuolo; in funzione della presenza immediatamente a valle ed a 
monte del sito di depositi alluvionali terrazzati necessita prevedere la
realizzazione di opere in sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, 
impermeabilizzazioni che evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel 
sottosuolo per rilevamenti, dei piazzali, zone parcheggi, ed aree di 
stoccaggio, anche temporaneo, di materiali potenzialmente inquinanti, 
tali aree dovranno essere dotate di adeguato sistema di raccolta e 
vettoriamento ad assi fognari attrezzati con pozzetti di controllo; per le 
analisi di microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per 
amplificazione stratigrafica, approfondimenti di III° livello per le verifiche 
di stabilità; valutazione dell’amplificazione per effetti della topografia. 
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ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Osteria Vecchia – settore centro meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630875 - 4933045 
1630971 - 4933032 
1630954 - 4932917 
1630846 - 4932984 

Topografia Ambito di terrazzo alluvionale, con quote comprese tra 210 e 216 m 
s.l.m e pendenze oscillanti tra 5 e 10%, declinanti in direttrice nord. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area è caratterizzato dalla presenza di depositi
alluvionali di quarto ordine, del Torrente Tresinaro, ascrivibili, in base 
alla nuova denominazione CARG, al Subsintema di Ravenna (AES8) 
(Olocene età radiometrica della base: 11.000-8.000 anni); tale unità è
localmente costituita in prevalenza da limi sabbiosi e limi argillosi con
ghiaie in lenti e subordinatamente da ghiaie e ghiaie sabbiose. I depositi 
alluvionali in narrativa, nell’area in oggetto, coprono il Membro della Val 
Pessola (RAN2) (Priaboniano terminale - Rupeliano inf.): costituita da 
areniti, conglomerati e peliti, in rapporti molto variabili, e locali livelli 
caotici, con strati da medi a molto spessi, con geometria generalmente 
tabulare, talora lenticolare.  
Non sono presenti lineazioni tettoniche; l’assetto degli strati è a 
franappoggio con immersione di 50° ÷ 60° nord – nord ovest. 

Geomorfologia 

Ambito di terrazzo alluvionale, di quarto ordine, con quote comprese tra 
210 e 216 m s.l.m e pendenze oscillanti tra 5 e 10%, declinanti in 
direttrice nord. Non si evidenziano, nell’intorno del sito, fenomeni di 
dissesto gravitativo; è presente in corrispondenza del bordo nord 
occidentale un deposito di versante di limitata estensione. 

Carta del dissesto 
PTCP 

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

Idrogeologia  

Coperture limoso argillose sabbiose, con interacalati strati ghiaiosi a 
grado di permeabilità medio elevato, alle quali soggiacciono litotipi 
prevalentemente marnoso arenitici, a permeabilità secondaria di grado 
medio - medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
limoso sabbiosi e limoso argillosi con intercalazioni ghiaiose; è 
contraddistinto da vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee
di grado elevato. 
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ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate, in un’area adiacente 
al limite orientale dell’ambito in oggetto, hanno evidenziato la presenza 
di un orizzonte superficiale a basso grado di consistenza: N20 = 2 ÷ 4, 
sino alla profondità di -1,5 ÷ -2,0 m p.c., seguito da termini 
prevalentemente limoso sabbiosi e limoso argillosi, con frequenti 
intercalazioni ghiaiose, a grado di consistenza medio – elevato, 
comunque sensibilmente variabile sia in senso laterale che verticale
contraddistinto da: N20 = 8 ÷ 12, con medi massimi pari a N20 = 20 ÷ 
35 in corrispondenza dei livelli a maggior percentuale ghiaiosa. 
Quest’ultima in base ai parametri acquisiti mediante la prospezione 
geofisica effettuata, e che raggiunge profondità di circa –3,0 ÷ –5,0 m 
p.c., è seguita da litotipi a medio - elevata consistenza meccanica, 
attribuibili, con tutta probabilità, al primo orizzonte alterato e 
decompresso del locale substrato roccioso. 

Dinamica dei 
versanti 

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

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Alternanze di strati limoso sabbiosi e ghiaie sabbiose alle quali soggiace 
un substrato arenaceo – pelitico, le pendenze del sito sono <15°. 
La prospezione geofisica con metodo sismico a rifrazione passiva, Re.Mi., 
ha evidenziato la presenza del primo orizzonte con Vs = 190 m/sec, che 
giunge a -3 m pc attribuibile a litotipi limosi - sabbioso limosi – sabbioso 
limosi, scarsamente addensati; successivamente da -3 a -5,5 m pc si 
riscontrano materiali con Vs = 660 m/sec correlabili a ghiaie sabbiose 
addensate; a queste seguono sequenze con vs = 290 m/sec, sino a -12 
m pc, attribuibili a litotipi prevalentemente fini sia di deposito alluvionale 
che di bedrock alterato (regolite); da -12 a -25 si riscontra un 
sismostrato con Vs = 790 m/sec, correlabile alle sequenze arenaceo –
pelitiche mediamente fratturate del substrato (RAN2); a queste 
soggiacciono sino a -70 m pc  materiali con Vs = 900 m/sec attribuibili al 
substrato arenaceo pelitico fratturato. 
La successione sismotecnica ha evidenziato la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 12 m, 
contraddistinta da Vsh= 290 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 486
m/sec. 
La rilevazione delle frequenze fondamentali che contraddistingue la 
sequenza litosismica locale, determinata con metodo HVSR o di 
Nakamura, evidenzia un picco primario corrispondente a: 

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

t0= 0,2 sec 
Nelle fasi di analisi di microzonazione, in rapporto alla presenza di un 
picco di amplificazione principale di 12 ÷ 13 Hz, 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. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione della successione 
litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di amplificazione dello 
spettro orizzontale: 

F.A. PGA = 1,8 ÷ 1,9 
e fattori di amplificazione di intensità sismica: 

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,7 ÷ 1,9 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,4 ÷ 1,5 
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ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi alluvionali terrazzati di quarto ordine, 
limi argilloso sabbiosi con lenti ghiaiose – ghiaioso sabbiose, zona non 
esondabile.  
Area stabile. 
Coperture di materiali da fini a medio – grossolani, per uno spessore di 5
m circa; indagini geognostiche per la valutazione dello spessore delle 
coperture, attestazione delle fondazioni nel substrato ghiaioso, 
regimazione delle acque superficiali; realizzazione delle opere in 
sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, impermeabilizzazioni che 
evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel sottosuolo per dilavamenti 
dei piazzali ed aree di stoccaggio anche temporaneo di materiali 
potenzialmente inquinanti e delle zone parcheggio; tali aree dovranno 
essere dotate di adeguato sistema di raccolta e vettoriamento ad assi 
fognari ed attrezzate con pozzetti di controllo; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione 
litostratigrafica. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Osteria Vecchia – settore centro meridionale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

CTR E.R. N° 218081 “Viano” 
Coordinate Gauss Boaga: 

1630875 – 4933045;1630971 – 4933032;1630954 – 4932917; 
1630846 – 4932984. 

Topografia Ambito di terrazzo alluvionale, con quote comprese tra 210 e 216 m 
s.l.m e pendenze oscillanti tra 5 e 10%, declinanti in direttrice nord. 

Geologia Deposito alluvionale terrazzato poggiante sui termini arenitico pelitici a 
medio – medio elevate caratteristiche geotecniche. 

Geomorfologia 
Terrazzo alluvionale di quarto ordine del Torrente Tresinaro; assenza di 
fenomeni di dissesto; presenza di un deposito di versante in 
corrispondenza del bordo nord occidentale. 

Carta del dissesto 
PTCP Assenza di vincoli correlati a dissesti, presenza di deposito di versante. 

Idrogeologia  

Coperture limoso sabbioso e limoso argillose, con intercalazioni ghiaiose
a grado di permeabilità elevato alle quali soggiacciono alternanze 
arenitico pelitiche a permeabilità secondaria, per fratturazione, di grado 
medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

La vulnerabilità all’inquinamento delle acque sotterranee è di grado 
elevato. 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale attribuibile a deposito alluvionale, a grado di 
consistenza bassa nei primi 1 ÷ 2 m dal p.c., ed a medie – medio 
elevate caratteristiche geotecniche da 3 a 5 m, substrato arenitico
pelitico a medio elevato -  elevata consistenza a quote sottostanti -5 m 
pc. 

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 = 485 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unità amplificabile: 

H = 12 m 
F.A. PGA = 1,8 ÷ 1,9 

F.A. Is  0,1 s<T>0,5 s = 1,7 ÷ 1,9 
F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,4 ÷ 1,5 

frequenza fondamentale dei terreni: 
f0 = 5 Hz 

periodo fondamentale dei terreni: 
t0 = 0,2 sec 

frequenza secondaria: 
f1 = 12 ÷ 13 Hz 

periodo secondario: 
t0 = 0,083 ÷ 0,077 sec 



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

SCHEDA DI SINTESI 

ATR 1 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: depositi alluvionali terrazzati di quarto ordine, 
limi argilloso sabbiosi con lenti ghiaiose – ghiaioso sabbiose, zona non 
esondabile.  
Area stabile. 
Coperture di materiali da fini a medio – grossolani, per uno spessore di 5 
m circa; indagini geognostiche per la valutazione dello spessore delle 
coperture, attestazione delle fondazioni nel substrato ghiaioso, 
regimazione delle acque superficiali; realizzazione delle opere in 
sotterraneo con materiali a perfetta tenuta, impermeabilizzazioni che 
evitino infiltrazioni di potenziali inquinanti nel sottosuolo per dilavamenti 
dei piazzali ed aree di stoccaggio anche temporaneo di materiali 
potenzialmente inquinanti e delle zone parcheggio; tali aree dovranno 
essere dotate di adeguato sistema di raccolta e vettoriamento ad assi 
fognari ed attrezzate con pozzetti di controllo; per le analisi di 
microzonazione sismica approfondimenti di III° livello per amplificazione 
litostratigrafica. 

 
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 11

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito ATR1 - Osteria Vecchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 210 m slm

DATA: 23/10/08



Spettro di potenza

Curva di dispersione

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 11

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana
CANTIERE: Ambito ATR1 - Osteria Vecchia
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 210 m slm

DATA: 23/10/08

Modello interpretativo
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CA’ DI MARTINO – AMBITO ATR3 
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ATR3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Ca’ di Martino – settore occidentale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

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

1630626 - 4931186 
1630739 - 4931278 
1630826 - 4931255 
1630716 - 4931143 

Topografia 

Ambito di crinale secondario esteso a nord est sul fianco settentrionale 
dello stesso, con quote comprese circa tra 375 e 390 m s.l.m., con 
pendenze medie oscillanti tra 5 e 10%, declinante generalmente in 
direttrice nord; in adiacenza al limite sud orientale del sito la clivometria 
varia tra 15 ÷ 33%. 

Geologia 

Il sottosuolo dell’area, superato l’orizzonte di copertura con spessore di 
circa 2  ÷ 3 ÷ 5 m, variabile lateralmente, è attribuibile al Flysch di
Monte Cassio (MCS) (Campaniano sup. - Maastrichtiano), costituito da 
marne calcaree grigio giallastre con base di areniti carbonatiche, in strati 
spessi e banchi. Subordinate le intercalazioni di pacchi di strati, medi e 
sottili, arenitico-pelitici (A/P minore o uguale a 1).  L’assetto degli strati, 
rovesciati, è a reggipoggio con inclinazione di circa 30° ÷ 40° in 
direzione sud – sud ovest. 
Circa 50 m dell’area di studio, si evidenzia il passaggio stratigrafico di 
tale formazione con i depositi argillitici delle Argille di Viano. 
In direttrice sud, circa a 150 m dall’ambito in oggetto sono presenti 
lineazioni tettoniche che mettono a contatto i depositi del Flysch di 
Monte Cassio con le Argille Varicolori di Cassio (AVV). 

Geomorfologia 

Ambito di crinale, sul fianco settentrionale dello stesso, con quote e 
comprese circa tra 375 e 390 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 
5 e 20%, declinanti in direttrice nord; in corrispondenza del limite 
meridionale del sito si riscontrano accentuate variazioni di acclività che 
giungono al 33%. In corrispondenza del bordo meridionale dell’ambito 
ATR3 si riscontrano fenomeni di dissesto gravitativo in stato di attività; 
uno di questo lambisce l’area in oggetto. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, ad esclusione della fascia al limite
meridionale dove è presente una frana attiva. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limoso sabbiose a grado di permeabilità medio basso 
alle quali soggiacciono marne calcaree ed areniti carbonatiche, con 
subordinate intercalazioni pelitiche, contraddistinte da permeabilità 
secondaria, per fratturazione, di grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

Il sottosuolo dell’ambito in oggetto, costituito prevalentemente da litotipi 
marnoso calcarei e pelitici, presenta vulnerabilità all’inquinamento delle 
acque sotterranee è di grado medio. 
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ATR3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Indagini geognostiche precedentemente effettuate (Geostudio, 03/2006) 
nell’ambito in esame, hanno evidenziato la presenza di un orizzonte di 
copertura argilloso limoso sabbioso a spessore di 2 ÷ 5 m, variabile in 
senso laterale, con incremento tendenziale di potenza in direttrice ovest; 
l’unità è caratterizzata da medio grado di consistenza: N10 = 7 ÷ 15, ed 
è seguito da litotipi ad elevata consistenza: N10 > 50 ÷ 90 attribuibili alla 
parte superficiale alterata e decompresso del substrato più resistente in 
loco; Flysch di Monte Cassio; quest’ultimo in base alla prospezione 
sismica eseguita è riscontrabile sino a -12 ÷ -13 m pc. 

Dinamica dei 
versanti 

L’ambito in oggetto appartiene ad un tratto di crinale in condizioni di 
stabilità; fa in parte eccezione a ciò la fascia adiacente al limite 
meridionale dove sono presenti fenomeni gravitativi in stato di attività;
ne consegue che saranno da effettuarsi approfondimenti delle indagini 
geognostiche e geofisiche, atti a determinare l’influenza dei possibili 
eventuali  sviluppi dei processi di frana, le verifiche di stabilità generale 
dell’area  ed eventualmente definire le tipologie di consolidamento del 
versante. 
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ATR3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Verifiche di stabilità  

In relazione alla presenza di un processo gravitativo attivo che coinvolge 
il pendio immediatamente a sud dell’ambito in oggetto, si è redatta la 
verifica di stabilità del versante, lungo il profilo A - A’ (ambito ATR3 e 
pendio sottostante). Le verifiche, mediante modello di calcolo 
pseudostatico: algoritmo di Sarma, si sono effettuate considerando 
assenza di falda e presenza di falda a –3,5 ÷ -4,0 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 1.21 1.16 0.49 0.81 0.77 0.30 
Tan 1 1.69 1.09 0.84 1.23 0.76 0.57 
Tan 2 3.45 2.46 1.85 2.01 1.39 1.02 

 
La verifiche indicano, in assenza di sisma, condizioni di stabilità per le 
superfici profonde (Tan2) e condizioni assai differenti in relazione alla 
profondità della falda idrica sotterranea per Sup1 (frana attiva, esterna 
all’ambito di intervento) e Tan1 (verifica di pendio superficiale): in 
assenza di falda, si hanno condizioni di stabilità non in sicurezza per la 
superficie Sup1 e condizioni di stabilità per Tan1; con presenza di falda a 
– 3,5 ÷ –4,0 m p.c., Sup1 risulta instabile e Tan1 stabile non sicura; con 
pendio saturo si evidenziano per entrambe condizioni di non stabilità.  In 
presenza di sollecitazione dinamica il pendio è non stabile o stabile non 
sicuro, ad esclusione di Tan2, 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. e valutare, in dettaglio, la stabilità 
generale dell’area prevedendo, se necessario, opere di consolidamento, 
eventualmente anche di tipo attivo. 

Zona PGA (D.A.L. 112/2007) Classificazione 
sismica del territorio 
comunale 3 0.158 
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ATR3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Substrato prevalentemente arenaceo - pelitico con acclività del versante 
<15° 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 = 200 m/sec sino a -4 ÷ -5 m p.c., correlabile a 
depositi eluvio colluvionali prevalentementi limoso argillosi e/o allo 
strato più superficiale alterato del substrato litico locale; 
successivamente da -4 ÷ -5 a -17 ÷ -18 m p.c. si riscontrano materiali 
mediamente addensati con Vs= 350 m/sec attribuibili alla parte più 
superficiale del substrato roccioso calcareo marnoso intensamente 
fratturato, a questo seguono sino a -26 ÷ -27 m. p.c., litotipi con Vs = 
660 m/sec, correlabili a calcari marnosi mediamente fratturati; 
successivamente sino a -80 m pc sono presenti rocce con Vs = 760 
m/sec attribuibili alle sequenze calcareo marnose con strati arenitici e 
pelitici del Flysch di Monte Cassio. 
La sequenza sismotettonica locale denota la presenza di un’unità 
soggetta ad amplificazione stratigrafica con spessore di 18 ÷ 20 m, 
contraddistinta da Vsh= 360 m/sec; il valore di Vs30 corrisponde a 390
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= 1,8 Hz 
equivalente ad un periodo fondamentale dei litotipi: 

t0= 0,55 sec 
Data la presenza di valori di acclività >15° sono presenti condizioni di 
amplificazione topografica.  
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. B. 
In riferimento alle tabelle dell’allegato A.2.1.1. della D.A.L. 112/2007, in 
funzione dei valori VSH, i terreni, in funzione del contrasto di impedenza 
della successione litosismica, sono soggetti ai seguenti fattori di 
amplificazione dello spettro orizzontale: 

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

F.A. IS  0,1 s<T<0,5 s = 1,9 ÷ 2,2 
F.A. IS  0,5 s<T<1 s = 1,5 ÷ 1,7 
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ATR3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di crinale secondario con acclività 5 ÷ 
10% e presenza di pendenza di accentuata variazione di pendenza in 
adiacenza del bordo meridionale, frana attiva in adiacenza dal limite 
meridionale. 
Area stabile. 
Materiali a medio scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di 
circa 2 ÷ 5 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 
loro variazioni laterale dell’orizzonte di copertura; interventi di 
regimazione idraulica superficiale e del primo sottosuolo (atti a garantire 
quote dell’acqua a profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c); adozione  di 
fondazioni ancorate al substrato eventualmente anche mediante pali; 
per le analisi di microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per 
amplificazione stratigrafica; approfondimento di III livello per verifiche di 
stabilità degli adiacenti versanti; valutazione dell’amplificazione per 
effetti della topografia. 
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SCHEDA DI SINTESI 

ATR 3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

Localizzazione 
Frazione di Ca’ di Martino – settore occidentale dell’abitato  

Inquadramento 
cartografico 

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

1630626 – 4931186;1630739 – 4931278;1630826 – 4931255; 
1630716 – 4931143. 

Topografia 
Ambito di crinale, sul fianco settentrionale dello stesso, con quote 
comprese circa tra 375 e 390 m s.l.m., con pendenze medie oscillanti tra 
5 e 20%, declinante generalmente in direttrice nord, presenza di 
acclività del 33% in adiacenza al limite meridionale. 

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

Geomorfologia 
Ambito di crinale sul fianco settentrionale di un dosso esteso in direttrice 
ovest – est; sono presenti diffuse frane attive sul versante meridionale 
dell’area, alcune delle quali lambiscono l’area in oggetto. 

Carta del dissesto 
PTCP 

Assenza di vincoli correlati a dissesti, ad esclusione del bordo 
meridionale dove si denota la presenza di frana attiva. 

Idrogeologia  

Coperture argilloso limoso sabbiose a grado di permeabilità medio basso 
alle quali soggiacciono marne calcaree ed areniti, con subordinate 
intercalazioni pelitiche, contraddistinte da permeabilità secondaria, per 
fratturazione, a grado medio elevato. 

Vulnerabilità 
all’inquinamento 

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

Caratteristiche 
litotecniche locali 

Orizzonte superficiale costituito da litotipi argilloso limoso sabbiosi, di 
spessore compreso tra 2 e 5 m a medie scadenti – medie caratteristiche 
geotecniche, poggianti su materiali a medio elevata consistenza. 

Dinamica dei 
versanti 

Condizioni di stabilità da verificare mediante accurate indagini
geognostiche e geofisiche.  
Realizzazione di idonei ed adeguati sistemi di regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale ed, eventualmente, opere di consolidamento. 

Verifiche di stabilità  

La verifiche indicano, in assenza di sisma, condizioni di stabilità per le 
superfici profonde (Tan2) e condizioni assai differenti in relazione alla 
profondità della falda idrica sotterranea per Sup1 (frana attiva, esterna 
all’ambito di intervento) e Tan1 (verifica di pendio superficiale): in 
assenza di falda, si hanno condizioni di stabilità non in sicurezza per la 
superficie Sup1 e condizioni di stabilità per Tan1; con presenza di falda a 
– 3,5 ÷ –4,0 m p.c., Sup1 risulta instabile e Tan1 stabile non sicura; con 
pendio saturo si evidenziano per entrambe condizioni di non stabilità.  In 
presenza di sollecitazione dinamica il pendio è non stabile o stabile non 
sicuro, ad esclusione di Tan2, 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. e valutare, in dettaglio, la stabilità 
generale dell’area prevedendo, se necessario, opere di consolidamento, 
eventualmente anche di tipo attivo. 

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



PSC-PIANO STRUTTURALE COMUNALE ASSOCIATO 

Comuni di Baiso, Casina e Vetto 
Provincia di Reggio Emilia 

SCHEDE ANALISI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA – AZIONE SISMICA  

AMBITI DI NUOVO INSEDIAMENTO, DA RIQUALIFICARE, DA TRASFORMARE  
 

COMUNE DI BAISO 
 

SCHEDA DI SINTESI 

ATR 3 AMBITO PERIURBANO DI TRASFORMAZIONE PER LA NUOVA EDIFICAZIONE A 
PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE DA REGOLARE CON IL POC 

sismica del territorio 
comunale 3 0.158 

Caratterizzazione 
sismica 
Microzonazione 

Vs30 = 390 m/sec 
Categoria del suolo di fondazione: B. 
Spessore dell’unnità amplificabile 

H = 18 m 
F.A. PGA = 1,9 ÷ 2,1 

F.A. Is  0,1 s<T>0,5 s = 1,9  ÷ 2,2 
F.A. Is  0,5 s<T>1 s = 1,5 ÷ 1,7 

frequenza fondamentale dei terreni: 
f0= 1,8 Hz 

periodo fondamentale: 
t0= 0,55 sec 

frequenza dell’unità amplificabile: 
f1 =5 Hz 

periodo dell’unità amplificabile: 
t1= 0,2 sec 

Condizioni e limiti di 
fattibilità geologica e 
sismica 

Caratteristiche principali: area di crinale secondario con acclività 5 ÷ 
10% e presenza di pendenza di accentuata variazione di pendenza in 
adiacenza del bordo meridionale, frana attiva in adiacenza dal limite 
meridionale. 
Area stabile. 
Materiali a medio scadenti caratteristiche geotecniche di spessore di 
circa 2 ÷ 5 m; indagini geognostiche per la valutazione degli spessori e 
loro variazioni laterale dell’orizzonte di copertura; interventi di 
regimazione idraulica superficiale e del primo sottosuolo (atti a garantire 
quote dell’acqua a profondità sottostanti –3,5 ÷ -4,0 m p.c); adozione  di 
fondazioni ancorate al substrato eventualmente anche mediante pali; 
per le analisi di microzonazione sismica approfondimenti di II° livello per 
amplificazione stratigrafica; approfondimento di III livello per verifiche di 
stabilità degli adiacenti versanti; valutazione dell’amplificazione per 
effetti della topografia. 

 

Elenco elaborati 
 

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

- Estratto Carta di Microzonazione Sismica 

- Schede verifiche di stabilità 
 











Rapporti spettrali

CANTIERE: Ambito ATR3 - Ca' di Martino
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 390 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE HVSR
N° BAI 10

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana



Spettro di potenza

Curva di dispersione

CANTIERE: Ambito ATR3 - Ca' di Martino
OPERATORI: Dr. Arbizzi - Mazzetti M.QUOTA: 390 m slm

DATA: 23/10/08

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

INDAGINE Re.Mi.
N° BAI 10

LOCALITA': Baiso (RE) COMMITTENTE: Comunità Montana

Modello interpretativo
profilo Vs (m/s)
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