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PREMESSA

La fondamentale innovazione, in campo geologico, introdotta dalla Legge Regionale 12/2005 consiste
nel fatto che, per la prima volta, un testo di legge coordina contestualmente e paritariamente la materia
urbanistica e la materia geologica.
La nuova direttiva tecnica (D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008 – aggiornamento “Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio,
in attuazione dell’art. 57, comma , della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12”) nasce espressamente “dedicata”
al nuovo strumento urbanistico comunale introdotto dalla legge 12/2005 riunendo e coordinando in un
unico documento tutti i precedenti criteri tecnici e gli iter procedurali legati alla componente geologica
di supporto alla pianificazione urbanistica.
Lo Studio Geologico si inserisce nel Piano di Governo del Territorio in quanto il Documento di Piano
lo contiene, integralmente rappresentando una delle componenti del quadro conoscitivo del territorio
comunale e costituisce base per le scelte di pianificazione; il Piano della Regole contiene come parti
integranti le fasi di sintesi/valutazione e proposte (Carte di Sintesi, dei Vincoli, di Fattibilità Geologica
per le Azioni di Piano e Norme Geologiche di Piano), in quanto contribuiscono alla definizione della
normativa d’uso del territorio.
Quindi, il Piano di Governo del Territorio per la componente geologica:
• nel Documento di Piano definisce l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio (L.R.
12/2005, art. 8, comma 1, lettera c);
• nel Piano delle Regole individua le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e
sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono assoggettate (L.R. 12/2005, art.
10, comma 1, lettera d).
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione dei nuovi criteri, i Comuni già dotati di studio geologico
“conforme” ai criteri attuativi alla Legge Regionale 41/97 hanno l’obbligo di analizzare la componente
sismica ed eventualmente, qualora non sia stato ancora fatto, estendere le carte di sintesi e di fattibilità
all’intero territorio comunale ed aggiornare le carte dei vincoli, sintesi e fattibilità ai contenuti della
pianificazione sovraordinata (qualora variati o non conformi).
Il Comune di San Giovanni del Dosso in relazione agli adempimenti della D.G.R. 8/7374 del
28/05/2008, risulta aver realizzato uno studio geologico (con cartografia estesa a tutto il territorio
comunale) ai sensi della Legge Regionale 41/97 con ultimo aggiornamento dell’Agosto 2001; inoltre,
gli strumenti della pianificazione comunale risultano coerenti e confrontabili con i contenuti degli
strumenti di pianificazione sovraordinata.
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In relazione alla nuova direttiva tecnica (D.G.R. 8/7374), la prescrizione è quindi relativa
all’aggiornamento della solo componente sismica, a cui il presente documento è dedicato; sulla base
dei nuovi criteri metodologici, si procede alla redazione di:
• una Carta della Pericolosità Sismica Locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione
areale delle diverse situazioni tipo, così come indicate nella seguente Tabella 1, contenuta
nell’Allegato 5 della D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008, in grado di determinare gli effetti sismici locali
(aree a pericolosità sismica locale – PSL);
Tabella 1 – Scenari di pericolosità sismica locale
Sigla

SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Z1a

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1c

Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z2
Z3a
Z3b
Z4a
Z4b
Z4c
Z4d
Z5

Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti
poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo
di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura
antropica)

EFFETTI

Instabilità

Cedimenti e/o
liquefazioni
Amplificazioni
topografiche

Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e
conoide deltizio-lacustre
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(compresi le coltri loessiche)
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

Comportamenti
differenziali

• una Carta di Fattibilità delle Azioni di Piano, aggiornamento di quella già in vigore, sulla quale
vengono riportati con appositi retini “trasparenti” le aree a pericolosità sismica locale, distinguendo
quelle con Fattore di Amplificazione (Fa maggiore al valore soglia comunale da quelle con Fa
minore al valore soglia comunale. La procedura di individuazione del Fa è fissata dalla D.G.R.
8/7374 del 28/05/2008, Allegato 5. Tale sovrapposizione non comporta quindi un automatico
cambio di Classe di Fattibilità, ma fornisce indicazioni su dove poter utilizzare, in fase di
progettazione, spettro di risposta elastico previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Approvazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni”, oppure dove sia necessario realizzare preventivamnete gli
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studi di 3° Livello (fermo restando la possibilità di utilizzare i parametri di progetto previsti dalla
normativa nazionale per la zona sismica superiore);
• delle Norme Geologiche di Piano, riportate integralmente nel Piano delle Regole oltre nel
Documento di Piano del P.G.T., a supporto del quale lo studio geologico è stato realizzato.

2.

QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO

Ai fini della redazione di quanto sopra esposto, si è fatto riferimento alla seguente normativa:
NORMATIVA NAZIONALE
• Legge 02.02.1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche”;
• D.M. 16.01.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
• D.M. 11.03.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione
e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003 n. 3274 “Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive modifiche e integrazioni;
• Decreto 21 Ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2,3 e 4, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 Marzo 2003 recante <Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica>”;
• D.M. 14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”;
• D.M. 14.01.2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
NORMATIVA REGIONALE
• L.R. 24.11.1997 N. 41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante
strumenti urbanistici generali e loro varianti”;
• D.G.R. 07.11.2003 n. 14964 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’Ordinanza Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003 <Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica> ”;
• d.d.u.o. 21.11.2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali
e programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’Ordinanza p.c.m. n.
3274 del 20 Marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 Novembre 2003”;
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• L.R. 11.03.2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”;
• D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008 – aggiornamento “Criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione
dell’art. 57, comma , della L.R. 11 Marzo 2005, n. 12”.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la normativa in relazione agli aspetti di sismicità, con l’Ordinanza
del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 Marzo 2003, vengono individuate in prima
applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale, e fornite le normative tecniche da adottare per le
costruzioni nelle zone sismiche stesse. Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la
classificazione sismica, dal 23 Ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in vigore del D.M. 14
Settembre 2005; da allora è in vigore quindi la classificazione sismica del territorio nazionale così
come deliberato dalle singole regioni.
La Regione Lombardia, con D.G.R. 07.11.2003 n. 14964, ha preso atto della classificazione fornita in
prima applicazione dalla citata Ordinanza 3274/2003; si è quindi passati dalla precedente
classificazione sismica di cui al D.M. 5 Marzo 1984 alla attuale.
Sulla base della normativa sopra indicata il Comune di San Giovanni del Dosso è classificato in
zona sismica 3, con valore di accelerazione massima al suolo pari a 0,15g.

3.

RAPPORTI TRA LA COMPONENTE GEOLOGICA DEL P.G.T. DI SAN GIOVANNI
DEL DOSSO E LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Per il territorio di San Giovanni del Dosso è stata realizzata una verifica puntuale, utilizzando come
riferimento i dati e gli studi presenti nel Sistema Informativo Territoriale Regionale in relazione ai
Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto idrogeologico approvati dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e
al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova, approvato con Delibera del
Consiglio Provinciale n. 61 del 28.11.2002 e pubblicato sul B.U.R.L., serie inserzioni, n. 5 del
29.01.2003.
Gli strumenti della pianificazione sovraordinata risultano coerenti e confrontabili con i contenuti degli
strumenti di pianificazione comunale.
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CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

4.1 Zonizzazione e accelerazione sismica
Il Decreto Ministeriale 14 Settembre 2005, recante “Norme tecniche per le costruzioni”, entrato in
vigore il 23 Ottobre 2005, detta la normativa tecnica nazionale per le costruzioni.
Per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale cessa di avere efficacia la normativa tecnica
dettata in via d'urgenza, per ragioni di pubblica incolumità, dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3274 del 20 maggio 2003, la quale forniva l'individuazione delle zone sismiche del
territorio nazionale, indicando, in un apposito allegato, la classificazione di ciascun comune.
Il Decreto Ministeriale suddivide il territorio in zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso
valore dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag) su suolo di categoria A, con probabilità di
superamento del 10% in 50 anni.
Il Comune di San Giovanni del Dosso rientra nell’elenco dei comuni dichiarati a rischio sismico, il cui
grado di rischio è funzione della zona in cui il territorio in esame viene assegnato; San Giovanni del
Dosso rientra nei comuni di zona 3, per cui l’accelerazione orizzontale massima convenzionale su
suolo di categoria A è ag = 0,15g.
La norma afferma che “Le zone 1,2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate da valori
di ag intermedi rispetto a quelli riportati nella tabella (…) e intervallati da valori non minori di 0,025.
In tal caso, i vari territori saranno assegnati alle sottozone in base ai valori di ag con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni”.
Decreto Ministeriale

Gruppo di lavoro

fino al 1996

G.N.D.T. 1998

S = 12

Classificazione 2003

Amax

Prima categoria

Zona 1

0,35g

S=9

Seconda categoria

Zona 2

0,25g

S=6

Terza catagoria

Zona 3

0,15g

Non classificato

N.C.

Zona 4

0,05g

S = grado di sismicità
Tabella 2 – Corrispondenza tra le definizioni di sismicità

L’Ordinanza n. 3274 propone una classificazione sismica (INGV, 2004) che fornisce uno scenario
della pericolosità sismica in Italia, in cui viene adottata una suddivisione con intervalli di accelerazione
più dettagliati, pari a 0,025, in attesa che venga promulgata una nuova e più rigorosa mappa sismica,
proposta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Fig. 1).
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Figura 1 – Mappa di pericolosità sismica (OPCM 3274 – INGV 2004)

Nella nuova Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa in termini di accelerazione
massima al suolo (amax) per suoli molto rigidi (VS30 > 800 m/sec, categoria A), viene rappresentata
l’attesa probabilistica di terremoti (periodo di ritorno Tr = 475 anni), caratterizzati da maggiore o
minore energia.
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Osservando la mappa emerge chiaramente come le aree in cui l’attesa sismica è più significativa
corrispondono al settore nord-orientale (Friuli Venezia-Giulia e parte del Veneto), l’Appennino
settentrionale, l’Appennino centrale e meridionale, l’arco calabro e la Sicilia orientale.
Dall’esame della mappa di dettaglio per la Regione Lombardia (Fig. 2), si può osservare che la
Provincia di Mantova è compresa in valori di amax mediamente bassi (0,075g < amax < 0,150g).
Tali valori di picco sono indotti da attività sismica provenienti dalle vicine aree sismogenetiche del
margine appenninico-padano, della dorsale ferrarese e gardesana.

Figura 2 – Mappa di pericolosità sismica
Dettaglio per la Regione Lombardia (INGV, 2004)

Come si può notare per il territorio comunale di San Giovanni del Dosso, l’ag massima attesa varia da
valori minimi di 0.100g fino a 0.125g.
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4.2 Sismicità dell’area e magnitudo di riferimento
Per lo studio della sismicità di un’area è fondamentale poter disporre di informazioni relativamente al
passato, in quanto i terremoti, essendo provocati da cause geologiche, si ripresentano sempre nei
medesimi areali.
La ricerca su quanto avvenuto in passato si è avvalsa dei cataloghi predisposti dall’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.).
Più in dettaglio sono stati esaminati:
il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, versione 2004 (CPTI04), I.N.G.V., Bologna;
-

il Database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani (DBMI04) utilizzate per la
compilazione dello stesso parametrico (CPTI04).

Attraverso l’accesso al Database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani (DBMI04),
realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per la compilazione del catalogo
parametrico dei terremoti italiani (CPTI04) è possibile disporre delle osservazioni macrosismiche
dell’intero territorio italiano attraverso due modalità: consultazione per terremoto di riferimento ovvero
consultazione per località.
La consultazione per località permette di visionare la storia sismica delle località italiane presenti
almeno tre volte in DBMI04.
Entrambi gli strumenti sono stati impiegati da appositi gruppi di lavoro per la redazione di studi
fondamentali, quali la “Carta delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani”
(Fig. 3) e la “Mappa di pericolosità sismica” di riferimento per l’individuazione delle zone sismiche.
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Figura 3 – Mappa delle intensità macrosismiche osservate in Italia (INGV)

In figura 4 e nella successiva tabella 3, è riportata la situazione in dettaglio per quanto riguarda le
massime intensità macrosismiche osservate in Lombardia; trattandosi di un elaborato che utilizza i
limiti comunali quale cella unitaria, l’aspetto a “macchie di leopardo” che ne deriva, necessita di
un’interpretazione elastica alla luce delle conoscenze geologiche, morfologiche e tettonico-strutturali
che sono alla base del fenomeno sismico.
In ogni caso appare evidente che vengono confermate aree più significative sotto il profilo sismico,
quelle dell’area bresciana e dell’oltrepo pavese (7< Imax< 9).
Nella provincia mantovana, caratterizzata da bassa sismicità, le intensità massime Imax attese sono
generalmente inferiori a 6; si differenziano da questo comportamento i comuni dell’alto mantovano, ai
confini con Brescia e Verona, che hanno risentito di effetti macroscopici maggiori in virtù della loro
relativa vicinanza alle aree epicentrali dei forti terremoti storici che hanno colpito Brescia (1222) e
Verona (1117).
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Analogamente le massime intensità storiche riscontrate nei Comuni del sud-ovest della Provincia, sono
da collegarsi con la vicinanza all’area sismogenetica del Reggiano-Parmense.
L’intensità attribuita al Comune di Felonica non è anomala in quanto simile ai valori di intensità dei
comuni ferraresi e rodigini confinanti; risulta, invece, anomalo il caso di Magnacavallo, non
giustificabile molto probabilmente per carenza di fonti documentarie.
La situazione riscontrata per il Comune di Mantova, con intensità superiori rispetto ai comuni
circostanti è, probabilmente, imputabile alla completezza del record macrosismico, inteso come
numero di risentimenti sismici registrati nel proprio passato.

Figura 4 – Massime intensità macrosismiche registrate in Lombardia (INGV)

Tabella 3 - Massime intensità macrosismiche
osservate nella provincia di Mantova
Comune
ACQUANEGRA SUL CHIESE
ASOLA
BAGNOLO SAN VITO
BIGARELLO
BORGOFORTE
BORGOFRANCO SUL PO
BOZZOLO
CANNETO SULL`OGLIO
CARBONARA DI PO

Re
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Pr
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Com
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lat
45.16320
45.22140
45.09053
45.17813
45.04947
45.04959
45.10229
45.15005
45.03645

Lon
10.43314
10.41304
10.87671
10.89673
10.75003
11.20624
10.48345
10.37900
11.22971
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CASALMORO
CASALOLDO
CASALROMANO
CASTELBELFORTE
CASTEL D`ARIO
CASTEL GOFFREDO
CASTELLUCCHIO
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAVRIANA
CERESARA
COMMESSAGGIO
CURTATONE
DOSOLO
FELONICA
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
GAZZUOLO
GOITO
GONZAGA
GUIDIZZOLO
MAGNACAVALLO
MANTOVA
MARCARIA
MARIANA MANTOVANA
MARMIROLO
MEDOLE
MOGLIA
MONZAMBANO
MOTTEGGIANA
OSTIGLIA
PEGOGNAGA
PIEVE DI CORIANO
PIUBEGA
POGGIO RUSCO
POMPONESCO
PONTI SUL MINCIO
PORTO MANTOVANO
QUINGENTOLE
QUISTELLO
REDONDESCO
REVERE
RIVAROLO MANTOVANO
RODIGO
RONCOFERRARO
ROVERBELLA
SABBIONETA
SAN BENEDETTO PO
SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SAN GIOVANNI DEL DOSSO
SAN MARTINO DALL`ARGINE
SCHIVENOGLIA
SERMIDE
SERRAVALLE A PO
SOLFERINO
SUSTINENTE
SUZZARA
VIADANA
VILLA POMA
VILLIMPENTA

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

45.26091
45.25438
45.19929
45.21454
45.18791
45.29746
45.15004
45.38744
45.34751
45.26426
45.03646
45.13317
44.95423
44.97841
45.19944
45.06783
45.25507
44.95400
45.31743
45.00513
45.15196
45.11846
45.19279
45.22037
45.32606
44.93321
45.38612
45.03613
45.06603
44.99734
45.03476
45.22723
44.97809
44.92802
45.41128
45.18784
45.03780
45.00653
45.16784
45.05164
45.07025
45.19908
45.13420
45.26629
44.99869
45.04083
44.97077
45.16522
44.96637
45.09684
44.99692
45.00318
45.06715
45.36819
45.06851
44.99159
44.92870
45.00092
45.14116

10.40628
10.47734
10.36819
10.89189
10.97506
10.47635
10.64719
10.49297
10.59884
10.56901
10.54479
10.72056
10.64086
11.35133
10.58100
10.58265
10.67423
10.82079
10.58160
11.18289
10.77507
10.53307
10.48665
10.75571
10.51412
10.91219
10.69318
10.76435
11.13661
10.85872
11.10680
10.53402
11.12146
10.59362
10.68649
10.79057
11.04589
10.98292
10.51345
11.13067
10.43438
10.62494
10.95498
10.77004
10.48903
10.92965
11.03182
10.84156
11.07901
10.51743
11.07218
11.29759
11.09154
10.56740
11.02400
10.74442
10.52244
11.11493
11.03394
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20
20

69
70

45.11911
45.32090

10.78841
10.65896

<= 6
7

Dalla consultazione del Database delle osservazioni macrosismiche dei terremoti italiani (DBMI04) per
località non sono emerse osservazioni relative al Comune di San Giovanni del Dosso.
Il Database riporta invece osservazioni relative ai Comuni di Concordia sulla Secchia e Mirandola
(MO) che, vista la propria vicinanza al territorio studiato, si ritiene per finalità del presente lavoro
possano essere assunte a riferimento.
La storia sismica dell’areale di Concordia sulla Secchia/Mirandola è segnalata a partire dall’anno 1505,
tra cui l’evento massimo è rappresentato dal terremoto del 7 Settembre 1920, con area epicentrale nella
Garfagnana; tra gli ultimi eventi sismici va segnalato il terremoto molto più recente del 15 Ottobre
1996 con area epicentrale nella bassa pianura reggiana (Comune di Correggio).
Tabella 4 – Storia sismica di Mirandola e Concordia sulla Secchia (MO)
Is

Anno

Me

Gi

Or

Mi

6

1796

10

22

04

6

1891

06

07

01

06

6

1914

10

27

09

22

6

1971

07

15

01

33

6

1987

05

02

20

5

1887

02

23

05

5

1909

01

13

5

1996

10

15

09

55

4

1889

03

08

02

4

1895

04

14

4

1901

10

4

1919

4

Se

Area epicentrale

Io

Mw

Emilia orientale

7

5.63

Valle d'Illasi

8-9

5.71

GARFAGNANA

7

5.79

23

Parmense

7-8

5.61

43

53

REGGIANO

6

5.05

21

50

Liguria occidentale

9

6.29

BASSA PADANA

6-7

5.53

CORREGGIO

7

5.44

47

BOLOGNA

6

4.83

22

17

Slovenia

8

6.25

30

14

49

58

Salo'

8

5.67

06

29

15

06

13

Mugello

9

6.18

1920

09

07

05

55

40

Garfagnana

9-10

6.48

4

1983

11

09

16

29

52

Parmense

6-7

5.10

F

1505

01

03

02

Bologna

7

5.47

F

1832

03

13

03

Reggiano

7-8

5.59

3-4

1894

11

27

FRANCIACORTA

6-7

4.95

3

1742

01

27

11

20

Livorno

6-7

5.15

3

1743

02

20

16

30

Basso Ionio

9-10

6.90

3

1885

02

26

20

48

SCANDIANO

6

5.22

3

1907

04

25

04

52

BOVOLONE

6

4.94

3

1913

11

25

20

55

VAL DI TARO

5

4.85

3

1916

05

17

12

50

Alto Adriatico

8

5.85

14

45

30

60
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3

1916

08

16

07

06

14

Alto Adriatico

8

5.92

3

1986

12

06

17

07

19

BONDENO

6

4.56

2

1911

02

19

07

18

30

Romagna meridionale

7

5.38

2

1923

06

28

15

12

FORMIGINE

6

5.21

NF

1930

10

30

07

13

SENIGALLIA

9

5.94

NF

1984

04

29

05

02

GUBBIO/VALFABBRICA

7

5.68

NR

1547

02

10

13

20

Reggio Emilia

7

5.21

59

Tutti gli eventi documentati negli ultimi 1000 anni non hanno mai superato, tra la bassa modenese e la
bassa mantovana, un valore di Is di 6, ovvero VI° della scala MS, anche se nelle rispettive zone
epicentrali questi effetti sono stati abbondantemente superati.
Dall’esame della tabella 4, si osserva che gli epicentri dei terremoti storici selezionati ricadono in
tredici casi (su trenta terremoti di riferimento) nella zona sismogenetica ZS 912, suddivisi tra il
margine appenninico-padano, con magnitudo compresa tra 5,5 e 6 della scala Richter e l’arco della
dorsale ferrarese, caratterizzato da sismicità frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo
< 5,5).
La recente pubblicazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha mappato il territorio
nazionale in zone sismogenetiche, riportate in Figura 5; tale zonazione viene definita ufficialmente
ZS9.
Rispetto alle zonazioni precedenti, le zone sorgente sono state disegnate più vincolate rispetto alle
sorgenti sismogenetiche e alla sismicità storica e strumentale e le aree circostanti sono state cautelate
attraverso i normali effetti di propagazione della pericolosità sismica al di fuori delle zone sorgenti.
La ZS9 può essere utilizzata in congiunzione con il nuovo catalogo CPTI2, e fornisce, inoltre, una
stima della “profondità efficace”, ovvero del’intervallo di profondità nel quale viene rilasciato il
maggior numero di terremoti in ogni zona sorgente, utilizzabile in combinazione con le relazioni di
attenuazione determinate su base regionale, e fornisce, per ogni zona, un meccanismo di fogliazione
prevalente.
La zonazione è costituita da 42 zone-sorgente, identificate da un numero che va da 901 a 936, che
presentano limiti di colorazione nera e blu; i limiti neri definiscono limiti il cui tracciamento dipende
esclusivamente da informazioni tettoniche o geologico-strutturali, il colore blu definisce, invece,
suddivisioni di zone con uno stesso stile de formativo ma con differenti caratteristiche della sismicità,
come la distribuzione spaziale degli eventi o la massima magnitudo rilasciata.
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Figura 5
Zonazione sismogenetica ZS9 (da Rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro
per la redazione della Mappa di pericolosità sismica – INGV, Aprile 2004

Il territorio comunale di San Giovanni del Dosso è situato all’interno della Zona 912. Tale zona
coincide con l’area geologica denominata Dorsale Ferrarese.
Al di sotto delle spesse coltri di sedimenti sciolti alluvionali è presente un sistema roccioso,
orogeneticamnete legato alla catena appenninica, fagliato da diverse ed importanti linee
sismotettoniche, la cui genesi è riconducibile alle forze compressive che da SO spingono verso NE.
La zona 912 rappresenta la porzione più esterna della fascia in compressione dell’arco appenninico
settentrionale.
Nella zona 912 i dati pubblicati dal Gruppo di Lavoro dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia evidenziano che in questi anno di monitoraggio strumentale la magnitudo massima
registrata sia stata di 4,6 Md, la profondità efficace di 7 km e che la maggior parte dei terremoti che si
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verificano, hanno basse magnitudo, indicando così un frequente movimento con funzioni dissipative
delle energie tettoniche che possono accumularsi nell’area, a causa delle azioni compressive sopra
citate.
In tabella 5 sono riportati i dettagli delle misurazioni effettuate.

Zona

Numero di

Numero di

Numero di

Massima

eventi Md

eventi Md

eventi Md

Magnitudo

> 2.0

> 2.5

> 3.0

Md

180

141

54

4.6

912

Classe di

Profondità

profondità

efficace

5-8

7

Tabella 5 – Zona 912: dettagli misurazioni

5.

PROCEDURE DI MICROZONAZIONE SISMICA

5.1. Modalità di aggiornamento della componente geologica all’interno dei P.G.T.
Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per la componente geologica, definisce nel Documento di
Piano l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio (art. 8, comma 1, lettera c),
individuando nel contempo, all’interno del Piano delle Regole, le aree a pericolosità e vulnerabilità
geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime sono
assoggettate (art. 10, comma 1, lettera d).
In estrema sintesi si possono evidenziare i punti salienti necessari all’applicazione della normativa
succitata:
“Fase di analisi”
- Ricerca storica e bibliografica (con riferimento al quadro conoscitivo delle caratteristiche fisiche del
territorio e dei vincoli):
- verifica della cartografia di inquadramento alla scala 1:10.000 (riferite a: litologia, geomorfologia,
idrogeologia, idrologia, geotecnica, ecc.);
- fase di approfondimento/integrazione;
- analisi del rischio sismico (principale innovazione introdotta a seguito dell’O.P.C.M. n.3274 del 20
Marzo 2003 e del D.M. 14 Settembre 2005).
“Fase di sintesi/valutazione”
- Valutazione dei vincoli alla scala dello strumento urbanistico comunale (individua le limitazioni
d’uso del territorio derivanti dai piani sovraordinati e da normative di contenuto geologico);
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- carta di sintesi estesa a tutto il territorio comunale (propone una zonazione del territorio per ambiti
omogenei, in funzione della pericolosità geologico/geotecnica e della vulnerabilità idraulica e
idrogeologica).
“Fase di proposta”
- Aggiornamento della carta della fattibilità delle azioni di piano: viene desunta dalla carta di sintesi e
dalla carta dei vincoli, suddivide il territorio in 4 classi (e sottoclassi) di fattibilità con limitazioni
d’uso crescenti, e estesa all’intero territorio comunale (alla scala 1:10.000), ed individua, con apposito
retinato trasparente, le aree soggette ad amplificazione sismica locale (P.S.L.);
- revisione ed integrazione delle norme geologiche di piano: riportano, per ogni classe/sottoclasse di
fattibilità, indicazioni circa le indagini di approfondimento e la loro estensione, le opere di mitigazione
necessarie, le tipologie costruttive e le norme sismiche specifiche da adottare.
Sulla carta di fattibilità le aree P.S.L. vengono riportate solo se interferenti con l’urbanizzato esistente o
di previsione, con un sovrassegno (la fattibilità deve restare leggibile), distinguendo, dopo
l’applicazione del 2° livello, le porzioni dove il fattore di amplificazione Fa > valore soglia comunale
da quelle dove il Fa < valore soglia comunale.
La sovrapposizione delle aree PSL alla fattibilità non comporta un automatico cambio di classe, ma si
lega ad un preciso riferimento normativo che deve essere contenuto nelle norme geologiche di piano.
5.2. Risposta sismica locale – Generalità
Le particolari condizioni geologiche e geomorfologiche di una zona (condizioni locali) possono
influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base producendo effetti diversi da
considerare nella valutazione generale della pericolosità sismica dell’area. Tali effetti vengono distinti
in funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti; pertanto, gli studi finalizzati al
riconoscimento delle aree potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati
sull’identificazione della categoria di terreno presente in una determinata area.
In funzione, quindi, delle caratteristiche del terreno presente, si distinguono due grandi gruppi di effetti
locali: quelli di sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità.
− Effetti di sito o di amplificazione sismica locale; interessano tutti i terreni che mostrano un
comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; tali effetti sono
rappresentati dall’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un
moto sismico (terremoto di riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può
subire, durante l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa
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dell’interazione delle onde sismiche con le particolari condizioni locali. Tali effetti vengono distinti
in due gruppi che possono essere contemporaneamente presenti nello stesso sito:
a) – gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni locali sono
rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da irregolarità topografiche in
generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in prossimità della
cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla superficie libera e di interazione tra il
campo d’onda incidente e quello rifratto; se l’irregolarità topografica è rappresentata da
substrato roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione topografica, mentre
nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi l’effetto amplificatorio è la risultante
dell’interazione tra l’effetto topografico e quello litologico di seguito descritto;
b) effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali sono rappresentate
da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali, corpi lenticolari, eteropie ed
interdigitazioni, gradini di faglia, ecc.) e da particolari profili stratigrafici costituiti da litologie
con determinate proprietà meccaniche; tali condizioni possono generare esaltazione locale delle
azioni sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza tra onda sismica incidente e modi
di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza tra periodo fondamentale del moto
sismico incidente e modi di vibrare del terreno e della sovrastruttura.
− Effetti di instabilità; interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento instabile o
potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese e sono rappresentati in
generali da fenomeni di instabilità consistenti in veri e propri collassi e talora movimenti di grandi
masse di terreno incompatibili con la stabilità delle strutture; tali instabilità sono rappresentate da
fenomeni diversi a seconda delle condizioni presenti nel sito.
5.3. Procedura Procedura di microzonazione sismica in Regione Lombardia – Redazione della
Carta di Pericolosità Sismica Locale
Per la definizione degli scenari di rischio di pericolosità sismica locale si è fatto riferimento alla
metodologia riportata nell’allegato 5 della citata D.G.R. 8/7374 del 28/05/2008; le procedure di seguito
descritte e messe in pratica, sostituiscono di fatto la metodologia di analisi riportata in un precedente
studio dal titolo “Determinazione del rischio sismico in Lombardia (1996)”, inserito come uno dei testi
di riferimento nelle precedenti direttive regionali per la redazione dello studio geologico a supporto dei
piani regolatori generali.
La metodologia per la valutazione dell’amplificazione sismica locale prevede tre livelli
approfondimento (Fig. 6) con grado di dettaglio in ordine crescente: i primi due livelli sono obbligatori
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(con le opportune differenze in funzione della zona sismica di appartenenza) in fase di pianificazione,
mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione.

Figura 6 - Diagramma di flusso dei dati necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli di indagine

Tabella 6 – Livelli di approfondimento dello studio in relazione della zona sismica di appartenenza

I tre livelli di apprendimento possono essere sintetizzati come segue:
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1° Livello: riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di osservazioni
geologiche (cartografia di inquadramento), sia di dati esistenti. Il metodo permette l’individuazione
delle zone ove i diversi effetti prodotti dall’azione sismica sono, con buona attendibilità, prevedibili,
sulla base di osservazioni geologiche e sulla raccolta dei dati disponibili per una determinata area, quali
la cartografia topografica di dettaglio, la cartografia geologica e dei dissesti (a scala 1:10.000 e 1:
2.000) e i risultati di indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche già scolte e che saranno oggetto
di un’analisi mirata alla definizione delle condizioni locali (spessore delle coperture e condizioni
stratigrafiche generali, posizione e regime della falda, proprietà indice, caratteristiche di consistenza,
grado di sovra consolidazione, plasticità e proprietà geotecniche nelle condizioni naturali). Lo studio
consiste nella raccolta dei dati esistenti e nella redazione di un’apposita cartografia a scala 1:10.000 –
1: 2.000 rappresentata dalla carta della pericolosità sismica locale, derivata dalle precedenti cartografia
di inquadramento e in cui è riportata la perimetrazione areale delle diverse situazioni tipo in grado di
determinare gli effetti locali (scenari di pericolosità sismica locale).

Sulla base degli scenari individuati si determina una classe di pericolosità sismica ed il
corrispondente livello di approfondimento necessario (tabella 7).
Tabella 7 – Classi di pericolosità per ogni scenario di pericolosità sismica locale
Sigla

SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE

Z1a

Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi

Z1b

Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti

Z1c

Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana

Z2
Z3a
Z3b
Z4a
Z4b
Z4c
Z4d
Z5

Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti
poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo
di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura
antropica)

CASSE DI
PERICOLOSITA’
SISMICA
H3
H2 – livello di
approfondimento 3°
H2 – livello di
approfondimento 3°
H2 – livello di
approfondimento 2°

Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate
Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi
Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e
conoide deltizio-lacustre
Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi
(compresi le coltri loessiche)
Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine
eluvio-colluviale
Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse

H2 – livello di
approfondimento 2°

H2– livello di
approfondimento 3°
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2° Livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree
perimetrate nella carta di pericolosità sismica locale, in grado di fornire la stima della risposta dei
terreni in termini di valore di Fattore di Amplificazione (Fa).
L’applicazione del 2° livello consente l’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta
insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (Fa calcolato superiore a Fa
di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano). Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed
agli approfondimenti di 3° livello o, in alternativa, utilizzare i parametri di progetto previsti dalla
normativa nazionale per la zona sismica superiore (ad esempio i comuni in zona 3 utilizzeranno i
valori previsti dalla zona 2).
Il secondo livello è obbligatorio per i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3, nelle aree PSL,
individuate attraverso il 1° livello, suscettibili di amplificazioni sismiche morfologiche e litologiche
(Zone 3 e 4 della tabella 1 dell’Allegato 5) e interferenti con l’urbanizzato e/o con le aree di espansione
urbanistica.

Per le aree a pericolosità sismica locale caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o
liquefazione e per le zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto
diverse (zone Z1, Z2 e Z5 della Tabella 1 dell’Allegato 5) non è prevista l’applicazione degli
studi di 2° livello, ma il passaggio diretto a quelli di 3° livello, come specificato al punto
successivo.
3° Livello: definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini e analisi più approfondite.
Consiste in un approccio di tipo quantitativo e costituisce lo studio di maggior dettaglio, in cui la
valutazione della pericolosità sismica locale è effettuata ricorrendo a metodologie che possono essere
classificate come strumentali o numeriche.
La metodologia strumentale richiede l’acquisizione di dati strumentali attraverso campagne di
registrazione eseguite in sito con l’utilizzo di strumentazioni specifiche, variabili a seconda del
parametro di acquisizione scelto (velocimetri e accelerometri).
La metodologia numerica consiste nella modellazione di situazioni reali mediante un’appropriata e
dettagliata caratterizzazione geometrica e meccanica del sito e nella valutazione della risposta sismica
locale tramite codici di calcolo matematico, basati su opportune semplificazioni e riduzioni del
problema, necessarie ma comunque di influenza abbastanza trascurabile sul risultato finale.
L’applicazione della metodologia numerica richiede una caratterizzazione geometrica di dettaglio del
sottosuolo; è, inoltre, necessaria l’individuazione di uno o più input sismici sotto forma di spettri di
risposta e/o accelerogrammi.
Al fine di poter effettuare le analisi di 3° livello la Regione Lombardia ha predisposto due banche dati,
rese disponibili sul SIT regionale, il cui utilizzo è dettagliato nell’Allegato 5 della D.G.R. citata.
Tale livello si applica in fase progettuale nei seguenti casi:
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− quando a seguito dell’applicazione del 2°livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa
sismica nazionale all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni
morfologiche e litologiche (Zone 3 e Zona 4 della Tabella 1 dell’Allegato 5);
− in presenza di aree caratterizzate da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazioni e zone di
contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse (zone Z1, Z2 e Z5).
Il 3° livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso prevede
affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui
interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche
importanti, sociali essenziali.
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per situazioni
geologiche, geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano
considerate inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa
specifica.
L’esito dello studio è stato quello di riportare nella carta di fattibilità le aree caratterizzate da effetti di
instabilità, e zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse. Tale
sovrapposizione non comporta un automatico cambio di classe di fattibilità ma fornisce indicazioni su
dove poter utilizzare, in fase di progettazione, lo spettro di risposta elastico previsto dal D.M. 14
Gennaio 2008, oppure dove sia necessario realizzare in via preventiva gli studi di 3° livello.

6.

ANALISI DELLA PERICOLOSITÁ SISMICA: APPLICAZIONE AL TERRITORIO
COMUNALE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO

6.1. Introduzione
Il Comune di San Giovanni del Dosso è classificato in zona sismica 3. La metodologia prevede quindi
tutti e tre livelli di approfondimento con grado dettaglio in ordine crescente.
I primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione, mentre il terzo è obbligatorio in fase di
progettazione sia quando il 2° livello dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale per
gli scenari di pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazione, sia per gli scenari di
pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di instabilità, cedimenti e/o liquefazione e contatto
stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse.
Come detto il 3° livello è obbligatorio anche nel caso in cui si stia progettando opere il cui uso prevede
affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui
interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche
importanti, socialmente essenziali.
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6.2. Analisi di 1° livello (fase pianificatoria)
Il primo livello prevede il riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica sulla base sia di
osservazioni geologiche (cartografia di inquadramento generale), sia di dati esistenti.
Questo livello, obbligatorio per tutti i Comuni, prevede la redazione della Carta della Pericolosità
Sismica Locale (scala 1:10.000 – 1: 2.000), nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale
delle diverse situazioni tipo, riportate nella tabella 7, in grado di determinare gli effetti sismici locali
(aree a pericolosità sismica locale – P.S.L.).
La carta di 1° livello rappresenta un documento conoscitivo fondamentale, di cui si dovrà tenere conto
nell’ambito del Piano di Governo del Territorio durante la fase di azzonamento e revisione della
diversa destinazione d’uso del territorio.
Per il territorio comunale di San Giovanni del Dosso, al fine di ottemperare alla compilazione della
documentazione necessaria all’analisi di primo livello e quindi con lo scopo di definire le condizioni
locali (spessore delle coperture e condizioni stratigrafiche generali, posizione e regime della falda,
proprietà indice, caratteristiche di consistenza, grado di sovraconsolidazione, plasticità e proprietà
geotecniche nelle condizioni naturali, ecc.) si sono consultate:
− Cartografie topografiche di dettaglio;
− Cartografia tematica regionale;
− Risultati di indagini geognostiche e geotecniche pregresse;
− Stratigrafie (da sondaggi e pozzi per acqua) e sezioni geologiche;
− Cartografia di analisi e inquadramento allegata allo studio geologico ed idrogeologico a corredo
del P.R.G.C., redatto ai sensi della L.R. 24 Novembre 1997, n. 41 nell’Agosto 2001; in
particolare sono state analizzate:
• Carta geomorfologica in scala 1:10.000;
• Carta geopedologica in scala 1:10.000;
• Carta delle isofreatiche in scala 1:10.000;
• Carta della prima caratterizzazione geotecnica in scala 1:10.000;
• Carta di sintesi in scala 1:10.000;
• Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano in scala 1:10.000.
Dal precedente elenco si evidenzia che, salvo per quei casi in cui non siano disponibili informazioni
geotecniche di alcun tipo, nell’ambito del primo livello di approfondimento non sono necessarie nuove
indagini geotecniche.
Tuttavia, per meglio dettagliare le analisi in corrispondenza di alcune aree in cui non erano disponibili
dati significativi, è stata predisposta una campagna di indagine geofisiche ad hoc, costituita da prove
sismiche dirette mediante l’impiego di metodologia MASW e la misura del rumore sismico ambientale
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(microtremori); in particolar modo, le indagini geofisiche che hanno interessato gli ambiti territoriali di
futura trasformazione urbanistica, sono state realizzate anche in funzione degli approfondimenti di
secondo livello in suddette aree.
Pertanto, lo studio è consistito nell’analisi dei dati esistenti già inserirti nella cartografia di analisi e
inquadramento e nella redazione di un’apposita cartografia a scala 1:10.000 rappresentata dalla “Carta
della pericolosità sismica locale”, derivata dalle precedenti carte di base, in cui è stata riportata la
perimetrazione areale delle diverse situazioni-tipo in grado di determinare gli effetti sismici locali.
Il risultato delle osservazioni condotte ha messo in luce quanto segue: lo scenario di pericolosità
sismica locale che risulta per l’intero territorio comunale, in considerazione dell’uniformità geologica
riscontrata, è indicata nella tabella 9; esso è del tipo Z4a – zona di fondovalle con presenza di
depositi alluvionali prevalentemente coesivi e granulari e, per lo stesso, si richiede un
approfondimento di 2° livello (cfr. tabella 20).
La Carta di Pericolosità Sismica Locale è riportata in Tavola 1, allegata alla presente relazione.

Sigla

SCENARIO PERICOLOSITA’
SISMICA LOCALE

EFFETTI

CASSE DI
PERICOLOSITA’
SISMICA

Z4a

Zona di fondovalle con presenza di
depositi alluvionali coesivi e granulari

Amplificazioni
litologiche e
geometriche

H2 – livello di
approfondimento 2°

Tabella 8 – P.S.L.: scenari, effetti, classi di pericolosità

I fattori che influenzano l’amplificazione del moto sismico in superficie sono la risonanza, che si ha
quando le frequenze del moto sismico sono prossime alle frequenze di risonanza dei sedimenti, e
l’effetto di “intrappolamento” delle onde sismiche all’interno del deposito sedimentario, favorito dal
contrasto di impedenza tra sedimenti e bedrock.
Nel caso di valle alluvionale, i fattori che influenzano l’amplificazione del moto sismico in superficie
sono la focalizzazione delle onde sismiche in aree prossime al bordo-valle e la genesi di onde
superficiali per incidenza di onde sull’interfaccia obliqua roccia-sedimento al bordo della valle
Da colloqui intercorsi con Regione Lombardia, in merito ad alcuni dubbi inerenti la possibile
assimilazione della Pianura Padana al concetto di zona di fondovalle, seppur ampia, e risultato
effettivamente come l’ente regionale suggerisca di considerare la pianura mantovana parte integrante
dell’immenso fondovalle costituito dalla Pianura Padana (PSL Z4a).
Dalla documentazione geologico–tecnica consultata risulta che nel territorio comunale non sono invece
presenti zone pedemontane di falda di detrito, conoidi alluvionali e conoidi deltizi lacustri (PSL Z4b), o
aree moreniche (Z4c), ne si riscontra la presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio –
colluviale (PSL Z4d).
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Qualora non vi sia una sovrapposizione tra l’area in PSL Z4a con altre zone PSL che rimandino
direttamente al 3° livello di approfondimento (in fase progettuale), è dunque necessario procedere
all’analisi semi-quantitativa di 2° livello, oppure utilizzare, in fase progettuale, lo spettro di risposta
appartenente ad una classe di pericolosità sismica superiore (la IIa classe nel caso del Comune di San
Giovanni del Dosso).
6.3. Analisi di 2° livello (fase pianificatoria)
La procedura di 2° livello consiste in un approccio di tipo semiquantitativo e fornisce la stima
quantitativa della risposta sismica dei terreni in termini di valore di Fattore di amplificazione (Fa); gli
studi sono condotti con metodi quantitativi semplificati, validi per la valutazione delle amplificazioni
litologiche e morfologiche e in funzione del valore di Fa.
Il valore di Fa si riferisce agli intervalli di periodo tra 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s: i due intervalli di periodo
nei quali viene calcolato il valore di Fa sono stati scelti in funzione del periodo proprio delle tipologie
edilizie presenti più frequentemente nel territorio regionale; in particolare l’intervallo tra 0.1-0.5 s si
riferisce a strutture relativamente basse, regolari e piuttosto rigide, mentre l’intervallo tra 0.5-1.5 s si
riferisce a strutture più alte e più flessibili.
La procedura di 2° livello fornisce, per gli effetti litologici, valori di Fa per entrambi gli intervalli di
periodo considerati.
Conseguentemente ai risultati del primo livello di pianificazione, si e proceduto all’applicazione del 2°
livello di indagine, attraverso la valutazione dei parametri necessari per la procedura semiquantitativa.
La procedura ha richiesto, con diverso grado di precisione, la conoscenza dei seguenti parametri:
− litologia dei materiali presenti nel sito;
− stratigrafia del sito;
− andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s;
− spessore, peso di volume e velocità di ciascun strato;
− sezioni geologiche, conseguente modello geofisico-geotecnico ed identificazione dei punti
rappresentativi sui quali effettuare l’analisi.
In funzione della litologia prevalente presente nel sito, del gradiente di velocità Vs e del gradiente del
peso di volume naturale con la profondità si sceglie l’abaco di riferimento.
In funzione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale si sceglie la curva più appropriata
per la valutazione del fattore di Fa negli intervalli 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s.
Il periodo proprio del sito necessario per l’utilizzo dell’abaco di correlazione deve essere calcolato
considerando tutta la stratigrafia fino alla profondità in cui il valore della velocità Vs è uguale o
superiore gli 800 m/s, utilizzando la seguente relazione:
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dove hi e Vsi sono lo spessore e la velocità delle onde S nello strato i-esimo individuato nel sottosuolo,
fino alla profondità a cui tale velocità raggiunge o supera 800 m/s.
Il valore di Fa, approssimato alla prima cifra decimale, è utilizzato per valutare il grado di protezione
raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica vigente.
La valutazione del grado di protezione è stata effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando
il valore di Fa ottenuto dalle schede di valutazione con un parametro di analogo significato fornito per
il Comune di San Giovanni del Dosso per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazioni
litologiche (B, C, D ed E) e per i due intervalli di periodo 0.1-0.5 s e 0.5-1.5 s.
Il parametro fornito dalla norma per il Comune di San Giovanni del Dosso rappresenta il valore di
soglia oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a tenere in considerazione
la reale amplificazione presente nel sito.
La scelta dei dati stratigrafici, geotecnici e geofisici, in termini di valori di Vs, utilizzati nella
procedura di 2° livello è stata opportunamente motivata e a ciascun parametro utilizzato è stato
assegnato un grado di attendibilità, secondo la tabella indicata nelle norme tecniche.
Si sottolinea come per lo studio in oggetto l’attendibilità dei dati (litologici, stratigrafici e geofisici) sia
sempre stata da “media” ad “alta”.
Dati

Attendibilità

Tipologia

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Alta

Da prove di laboratorio su campioni e da prove in sito

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Media

Da prove indirette (penetrometriche e/o geofisiche)

Alta

Da indagini dirette (sondaggi a carotaggio continuo)

Bassa

Da bibliografia e/o dati di zone limitrofe

Media
Alta*

Da prove indirette e relazioni empiriche
Da prove dirette (sismica in foro o sismica superficiale)

Litologici

Stratigrafici
(spessori)

Geofisici (Vs)

* nelle aree di futuro sviluppo urbanistico
Tabella 9 – Livelli di attendibilità da assegnare ai risultati ottenuti dall’analisi
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Caratteristiche geofisiche

Al fine di verificare, seppur puntualmente, le caratteristiche geofisiche inerenti il sottosuolo del
territorio indagato, è stata eseguita una campagna di indagini geofisiche, consistite nell’esecuzione di
prove MASW e acquisizione del rumore sismico ambientale mediante tromografo digitale; inoltre, le
indagini geofisiche hanno permesso di conoscere gli spessori delle unità presenti nei primi 30 metri e
della velocità delle onde S nei primi 30 metri, consentendo di definire la Vs30.
Ai sensi della normativa regionale vigente, le suddette prove sono state realizzate all’interno delle aree
di futuro sviluppo urbanistico (Tabella 10); i rispettivi report sono allegati alla presente relazione.

Ambito di trasformazione
urbanistica

Prova geofisica

Vs30
m/s

Categoria
sismica del suolo

RS – rumore sismico
ambientale

198

C

RS – rumore sismico
ambientale

207

C

A.T. 3 – Area espansione
residenziale

MASW

197

C

A.T. 2 – Area espansione
residenziale

RS – rumore sismico
ambientale

204

C

A.T. 1 – Area espansione
residenziale

MASW

188

C

A.T. 5 – Area espansione
produttiva

MASW

213

C

A.T. 7 - Trasferimento,
commercio, trattamento
inerti
A.T. 6 area di
trasformazione
commerciale e servizi

Tabella 10 – Categoria sismica del suolo derivante dalle prove geofisiche

Pertanto, le indagini eseguite permettono di inserire gli ambiti di trasformazione urbanistica, ai sensi
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, nella categoria di suolo di fondazione denominata categoria C,
definita come “Depositi di sabbie mediamente addensate ed argille di media rigidezza, con spessori
variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e
360 m/sec”.
Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, oltre ad adottare il
parametro ag (accelerazione orizzontale massima) si dovrà tener conto di un fattore S che scaturisce dal
profilo stratigrafico del suolo di fondazione, il cui valore è S = 1,25.
Per determinare T (periodo proprio del terreno) per ciascun sito sono stati innanzitutto esaminati i
profili delle Vs con la profondità, ottenuti con le indagini geofisiche; in alcuni casi, poiché entro i primi
30 metri indagati la velocità Vs è sempre rimasta inferiore a 800 m/s è stato necessario estrapolare
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verso il basso i dati ottenuti attraverso l’utilizzo di una curva di tendenza rappresentata da un polinomio
di 3° grado.
Dall’andamento velocità-profondità, in parte misurato e in parte estrapolato, è stato ottenuto il periodo
proprio T dei siti indagati; i valori di T (s) ottenuti sono evidenziati nella tabella 11.

Ambito di trasformazione
urbanistica

Periodo (T)

A.T. 7 - Trasferimento, commercio,
trattamento inerti

1,52 s

A.T. 6 area di trasformazione
commerciale e servizi

2,00 s

A.T. 3 – Area espansione
residenziale

1,50 s

A.T. 2 – Area espansione
residenziale

1,46 s

A.T. 1 – Area espansione
residenziale

1,19 s

A.T. 5 – Area di espansione
produttiva

1,33 s

Tabella 11 – Periodo proprio del terreno per i siti indagati

6.3.2

Valutazione dei fattori di amplificazione litologica e geometrica

Poiché lo scenario di pericolosità sismica locale prevede per il territorio comunale di San Giovanni del
Dosso possibili effetti di amplificazione sismica di tipo litologico (Z4a), per la determinazione del
fattore di amplificazione Fa si è scelta una scheda di valutazione tra quelle relative a questa condizione,
verificando in primo luogo che la relazione velocità-profondità rientrasse tra quelle comprese nel
campo di validità associato a ciascuna scheda e, in secondo luogo, che le litologie in sito fossero
compatibili con quelle indicate bella scheda stessa.
La scheda che meglio si avvicina alle caratteristiche geofisiche riscontrate è la Scheda Litologia
Sabbiosa, riportata in tabella 12 (vedi Allegato 5 della D.G.R. 8/7374 del 28.05.2008
La scelta delle curve di correlazione T/Fa all’interno della scheda di valutazione è avvenuta tramite
l’individuazione dello spessore e della velocità Vs dello strato superficiale, che ha portato a selezionare
la curva 2.
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TABELLA 12
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I valori di Fa ottenuti dalla scheda di valutazione devono essere confrontati con i parametri di analogo
significato calcolato per ciascun comune della Lombardia, valido per ciascuna zona sismica (Zone 2,3
e 4) e per le diverse categorie di suolo soggette ad amplificazione litologiche (Categorie di Suolo B, C,
D ed E) e per i due intervalli di periodo 0,1-0,5 secondi e 0,5-1,5 secondi. Per il Comune di San
Giovanni del Dosso i valori di soglia, oltre i quali lo spettro proposto dalla normativa vigente risulta
insufficiente a tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito, riportati nella banca
dati in formato .xls (soglie_lomb.xls), sono stati fissati come segue (tabella 13):
TABELLA 13
Valori di soglia per il periodo compreso tra 0,1-0,5 s
COMUNE

CLASSIFICAZIONE

San Giovanni

ZONA 3

del Dosso

VALORI SOGLIA
Suolo B

Suolo C

Suolo D

Suolo E

1.4

1.9

2.2

2.0

Valori di soglia per il periodo compreso tra 0,5-1,5 s
COMUNE

CLASSIFICAZIONE

San Giovanni

ZONA 3

del Dosso

VALORI SOGLIA
Suolo B

Suolo C

Suolo D

Suolo E

1.7

2.4

4.2

3.1

Nella tabella seguente (tabella 14) sono riportati per ciascun punto di indagine, i fattori di
amplificazione Fa calcolati:
Tabella 14 – Fattori di amplificazione sismica calcolati
Ambito di trasformazione
urbanistica

Fa (0,1-0,5 s)
calcolato

Fa (0,5-1,5 s)
calcolato

A.T. 7 - Trasferimento, commercio,
trattamento inerti

1,00

1,47

A.T. 6 - Area di trasformazione
commerciale e servizi

1,00

1,35

A.T. 3 – Area espansione
residenziale

1,00

1,48

A.T. 2 – Area espansione
residenziale

1,00

1,50

A.T. 1 – Area espansione
residenziale

1,00

1,62

A.T. 5 – Area espansione produttiva

1,00

1,55
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I valori di Fa ottenuti per l’area comunale di San Giovanni del Dosso risultano minori al valore soglia
assegnato dalla Regione Lombardia alla categoria di suolo corrispondente “C”; ne consegue che il
grado di protezione raggiunto al sito dall’applicazione della normativa sismica vigente è da
considerarsi sufficiente a tenere in considerazione anche i possibili effetti di amplificazione litologica.

7.

CARTA DELLA FATTIBILITÁ GEOLOGICA PER LE AZIONI DI PIANO

Secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 8/7374 il territorio comunale è stato suddiviso in classi di
fattibilità geologica delle azioni di piano. Tale zonizzazione, riportata nella Carta di Fattibilità, deriva
dalla tipologia e dal grado di pericolosità riscontrati sul territorio e fornisce le indicazioni in ordine alle
limitazioni e alle destinazioni d’uso.
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni
Essa comprende la maggior parte del territorio comunale caratterizzato, dal punto di vista geologico, da
terreni alluvionali recenti di età olocenica; in specifico si tratta di aree sub-pianeggianti o debolmente
ondulate, ove le informazioni a disposizione indicano la presenza di un immediato sottosuolo
contraddistinto da caratteristiche geotecniche non ottimali (eterogeneità latero-verticali delle
caratteristiche geomeccaniche del substrato di fondazione con locale presenza di orizzonti dotati di
compressibilità medio-elevata).
A questa classe appartengono aree con terreni edificabili discreti e ridotte condizioni limitative alla
modifica delle destinazioni d’uso dei terreni.
Gli elementi di potenziale pericolo sono:
- appartenenza dell’area alla fascia fluviale C del fiume Po;
- modesta soggiacenza della falda;
- terreni superficiali limo-argilloso-sabbiosi caratterizzati da compressibilità medio-elevata che
possono causare, in funzione dei carichi applicati, cedimenti per consolidazione.
Sono state individuate le seguenti sottoclassi:
• Classe 2a: terreni limo-sabbiosi e zone di dosso con profondità del tetto delle sabbie maggiore di 8
metri dal piano campagna e soggiacenza della frangia freatica superficiale maggiore di 1,50 metri
da p.c.;
• Classe 2b: terreni limo-sabbiosi e zone di dosso con profondità del tetto delle sabbie maggiore di 8
metri dal piano campagna e soggiacenza della frangia freatica superficiale minore di 1,50 metri dal
p.c.;
• Classe 3c: terreni limo-argillosi con profondità del tetto delle sabbie maggiore di 8 metri dal piano
campagna e soggiacenza della frangia freatica superficiale maggiore di 1,50 metri da p.c.;
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• Classe 3d: terreni limo-argillosi con profondità del tetto delle sabbie maggiore di 8 metri dal piano
campagna e soggiacenza della frangia freatica superficiale minore di 1,50 metri da p.c.
CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
Alla classe 3 appartengono zone con terreni edificabili modesti e condizioni limitative discrete alla
modifica della destinazione d’uso dei terreni per la natura del rischio idraulico individuato nell’area.
Nel territorio comunale di San Giovanni del Dosso è stata attribuita alla Classe 3 le “Aree soggette a
rischio idraulico”, così come definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, derivanti
da indicazioni dei programmi provvisori dei Consorzi di Bonifica; risultano inserite in questa classe
diversi ambiti territoriali agricoli.
Si tratta di zone depresse o a bacino chiuso, altimetricamente più basse rispetto alle aree limitrofe,
caratterizzate da terreni superficiali impermeabili a drenaggio lento, che durante un evento meteorico
eccezionale, hanno smaltito con difficoltà le acque piovane e/o direttamente interessate dalle acque di
tracimazione dei canali consortili.
Gli elementi di potenziale pericolo sono:
- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.
CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni
Nel Comune di San Giovanni del Dosso Sono state sono state attribuite alla Classee 4, le fasce di
rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale (Allegato A della D.G.R. 25.01.2002 n.
7/7868 e Allegato A della D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950) e dei corsi d’acqua gestiti dal Consorzio di
Bonifica competente.
La fascia di rispetto presente su entrambe le sponde dei corsi d’acqua ha una larghezza di 10 metri.
Non essendo il Comune di San Giovanni del Dosso dotato dello studio “Individuazione del reticolo
idrografico principale e minore - Criteri per l’esercizio dell’attività di polizia idraulica”, ai sensi della
D.G.R. 25.01.2002 n. 7/7868 e della D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950, su tutte le acque pubbliche, così
come definite dalla Legge 36/94 e relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D.
523/1904 e in particolare la definizione di una fascia di rispetto e in particolare il divieto di
edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri.
Gli elementi di potenziale pericolo sono:
- aree vulnerabili dal punto di vista idraulico, cioè aree adiacenti a corsi d’acqua da mantenere a
disposizione per consentire l’accessibilità per interventi di manutenzione e per la realizzazione di
interventi di difesa.
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NORME GEOLOGICHE DI PIANO

Questa sezione dovrà essere riportata integralmente nel Piano delle Regole oltre che nel Documento di
Piano del P.G.T., a supporto del quale lo studio geologico è stato realizzato.
Norme generali
Lo studio geologico di supporto alla pianificazione comunale ha la funzione di orientamento
urbanistico ma non può essere sostitutivo delle relazioni di cui al Decreto Ministeriale del 14
Gennaio 2008 “Norme Tecniche per Costruzioni”.
Tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per diverse classi di fattibilità, dovranno
essere consegnati contestualmente alla presentazione dei piani attuativi o in sede di richiesta di
permesso di costruire/DIA e valutati di conseguenza prima dell’approvazione del piano o del rilascio
del permesso.
Gli approfondimenti di indagine non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste
dal D.M. 14 Gennaio 2008.
In merito alla presentazione dei piani attuativi, la documentazione da presentare rispetto alla
componente geologica e idrogeologica, a corredo degli atti progettuali, dovrà necessariamente
contenere tutte le indagini e gli approfondimenti geologici prescritti per le classi di fattibilità geologica
in cui ricade il piano attuativo stesso, che a seconda del grado di approfondimento, potranno essere
considerati come anticipazioni o espletamento di quanto previsto dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme
Tecniche per le Costruzioni”.
In particolare dovranno essere sviluppati, sin dalla fase di proposta, gli aspetti relativi a:
• interazione tra il piano attuativo e l’assetto geologico e geomorfologico;
• interazioni tra il piano attuativo e il regime delle acque superficiali e sotterranee;
• fabbisogni e smaltimenti delle acque, con particolare attenzione verso la disponibilità
dell’approvvigionamento potabile, possibilità di smaltimento in loco delle acque derivanti dalla
impermeabilizzazione dei suoli e presenza di un idoneo recapito finale per le acque non smaltibili in
loco.
Per quanto concerne la componente sismica, avendo verificato a seguito dell’applicazione del 2° livello
previsto dalla D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente
geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del territorio, in attuazione dell’art. 57 della
L.R. 11 marzo 2005, n. 12”, l’adeguatezza della normativa sismica nazionale all’interno degli scenari di
Pericolosità Sismica Locale (PSL) individuati e rappresentati dagli effetti di amplificazioni litologiche
(Z4a), non dovranno essere realizzati gli approfondimenti di 3° livello previsti dalla D.G.R. 28.05.2008
n. 8/7374 sopra richiamata.
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Gli approfondimenti di 3° livello sono comunque obbligatori per gli edifici il cui uso prevede
affollamenti significativi, per gli edifici industriali con attività pericolose per l’ambiente, per le reti
viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e per le costruzioni con
funzioni pubbliche o strategiche importanti e con funzioni sociali essenziali di cui al d.d.u.o. 21
novembre 2003 n. 19904 “Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e
programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, commi 3 e 4 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del
20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003”.
La D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374 prevede inoltre la possibilità, in luogo delle indagini di 3° livello, di
utilizzare i parametri di progetto previsti dalla normativa nazionale per la categoria di suolo superiore.
Norme specifiche
Nel Comune di San Giovanni del Dosso, oltre alle norme generali sopra richiamate, vigono le seguenti
Norme specifiche relative a ciascuna Classe di fattibilità in cui è stato suddiviso il territorio.
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni
Per le aree ricadenti nella Classe 2 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata con
l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica,
opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e
geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di
questa classe.
In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti
studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito al D.M. 14.01.2008, dovranno essere finalizzati
alla definizione della profondità, morfologia e consistenza dei terreni di fondazione, previa esecuzione
di idonee indagini geognostiche in sito e prove di laboratorio.
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la definizione della locale
situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto
dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della
capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto.
Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter verificare
eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire indicazioni sulle
metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di impermeabilizzazione nei casi di
realizzazione di strutture sotto falda.
In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno eseguire indagini di approfondimento in merito
alla valutazione della compatibilità idraulica, con parere del Consorzio di Bonifica competente.
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CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni
Per le aree ricadenti nella Classe 3 di fattibilità, l’edificabilità può essere generalmente attuata con
l’adozione di normali accorgimenti costruttivi e preventiva salvaguardia geotecnica o idrogeologica,
opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche e
geotecniche puntuali che dovranno valutare puntualmente le condizioni limitative caratteristiche di
questa classe.
In questa classe di fattibilità, preliminarmente ad ogni intervento edificatorio, dovranno essere eseguiti
studi che, oltre ottemperare a quanto richiesto in merito al D.M. 14.01.2008, dovranno essere finalizzati
alla definizione della profondità, morfologia e consistenza dei terreni di fondazione, previa esecuzione
di idonee indagini geognostiche in sito e prove di laboratorio.
Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la definizione della locale
situazione idrogeologica e dei parametri geomeccanici caratteristici, da utilizzare per il corretto
dimensionamento delle strutture di fondazione, con verifiche geotecniche finalizzate al calcolo della
capacità portante e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto.
Nel caso di strutture sotterranee si dovrà valutare la soggiacenza della falda per poter verificare
eventuali interferenze tra le strutture e la falda stessa; si dovrà, pertanto, fornire indicazioni sulle
metodologie di abbattimento temporaneo della falda e/o dei sistemi di impermeabilizzazione nei casi di
realizzazione di strutture sotto falda.
In fase di redazione di Piani di Attuazione, si dovranno eseguire indagini di approfondimento in merito
alla valutazione della compatibilità idraulica, con parere del Consorzio di Bonifica competente.
CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni
Nelle aree ricomprese in Classe 4 di fattibilità sono escluse nuove edificazioni ad eccezione delle opere
tese alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici e/o infrastrutture sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di
demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo,
come definiti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il
governo del territorio”.
Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti
localizzabili; a tal fine, alle istanze per l’approvazione di tali opere da parte dell’Autorità Comunale,
dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica, idrogeologica e idraulica che dimostri
la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio potenziale presente.
Per le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo idrico principale e dei corsi d’acqua gestiti
dal Consorzio di Bonifica competente valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e in particolare
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il divieto di edificazione ad una distanza inferiore a 10 metri, fino all’assunzione da parte del Comune
del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 della D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002.
Sugli interventi consentiti dal R.D. 523/1904, dal R.D. 368/1904, dal D.lvo 152/1999 e dalla D.G.R.
25.01.2002 n. 7/7868 e dalla D.G.R. 01.08.2003 n. 7/13950, sui corsi d’acqua e nelle relative fasce di
rispetto sono previste le seguenti indagini di approfondimento: indagini geologiche, geotecniche,
idrogeologiche e idrauliche che dimostrino la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di
rischio potenziale presente.
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ALLEGATI
REPORT INDAGINI GEOFISICHE
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