
 Estratto  tav. 2.O1  del POC-RUE                                                                                 riprodotta in scala 1:2.000

Estratto  tav. O.3.1 del PSC. approvato il 27/11/2009                                                 riprodotta in scala 1:2.000

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFIA STRUMENTI COORDINATI

SCHEDA DI PROGETTOIntervento: 7
Ubicazione Ostellato - Valle del Mezzano

ARPM
prop.: 4924/2013

L’intervento ricade nell'ambito agricolo di rilievo paesaggistico ARPM ambito del Mezzano. L'intervento riguarda l'ampliamento
del centro aziendale mediante la realizzazione di un nuovo capannone per il ricovero degli attrezzi agricoli

Macroclassificazione:
Destinazione urbanistica:
Modalità di attuazione:

Territorio Rurale

  

Ambito PSC: ARPM

A-18  + PIA
Ricovero attrezzi agricoli
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Dato cartografico aggiornato al Marzo 2013                                                                                  Scala 1:5.000

Stralcio di mappa catastale
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Base su estratto  tav. 0.3.3 del PSC.approvato con D.C.C. n. 86 il 20/12/2011                             Scala 1:2.000

Legenda
Schema Direttore

Ampliamento edificio esistente
Area di intervento
Area di centro aziendale

SCHEMA DIRETTORE
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PARAMETRI URBANISTICI 

STPRO  - Superficie Territoriale dell’area edificabile oggetto d’intervento  (mq.) 3611,00 

SCPRO  - Superficie complessiva per nuova edificazione    (mq.) 350,00 

 
 
 

PARAMETRI EDILIZI 

H max  – Altezza massima Altezza esistente  

SP min  - Superficie permeabile minima __ 

Q max  - Rapporto di copertura massimo  --- 

Distanze minima tra gli edifici  
H MAX con minimo 10,00 m./in aderenza ai 

fabbricati esistenti 

Distanze minima dai confini  5,00 m. 

 
 

DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

Sono ammessi i seguenti usi: 
d4.1 (depositi di materiale e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine agricole dell’azienda),,g1 (mobilità), g3 (reti 
tecnologiche e relativi impianti), g5 (impianti di trasmissione via etere), g11 (opere per la tutela idrogeologica) 
 
Sono considerati inoltre compatibili, previo realizzazione della quota differenziale di dotazioni dovute ai sensi dell'art. 
II.6.3 del RUE, i seguenti ulteriori tipi d’uso : 
d4.5 (mense per lavoratori stagionali) 

L’accordo art.18 della L.R. 20/2000 sottoscritto in data 16.08.2013 Rep.n.17, prevede l’obbligo di 
demolizione e bonifica del sito in caso di dismissione dell’attività, così come previsto all’art. III.41 del RUE, 
salvo i casi di subentro.  
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Estratto ZAC                                                                                                                                  Scala 1:2.000

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legenda
Comparto

Comune di Ostellato  -   POC 2014-2019 Scheda Progetto n.7 Pagina 251 di 284



 
 

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE  
INFORMAZIONI DI SINTESI 

Descrizione dell’intervento 
L’intervento proposto si configura come l’ampliamento di un’attività vivaistica già esistente localizzata all’interno 
dell’ambito rurale di rilievo paesaggistico del Mezzano. L’azienda comprende già 4 fabbricati di servizio, 3 dei quali di 
recente edificazione. Due di questi edifici sono paralleli tra loro e presentano la medesima sagoma ed altezza. Si 
propone di coprire e tamponare i due lati liberi dello spazio tra i due capannoni al fine di realizzare un magazzino per il 
ricovero dei mezzi agricoli. 
Obiettivi di sostenibilità 
L’intervento si propone di ampliare i fabbricati di servizio di un’attività esistente usufruendo dello spazio disponibile tra 
due fabbricati esistenti senza consumare ulteriore suolo agricolo. Ha come obiettivo il mantenimento di un presidio per 
le attività agricole che hanno luogo nel territorio vasto del Mezzano. 
Criticità principali 
L’intervento è interamente compreso in area soggetta a vincolo paesaggistico e nell’areale del Mezzano (connettivo 
ecologico diffuso del PTCP) oltre che nella ZPS Valle del Mezzano. 
Scarsa portanza del terreno e presenza dell’effetto di sito della liquefazione delle sabbie, con possibili cedimenti post-
sismici. 
Condizioni e prescrizioni principali 
L’area intervento ricade interamente in una Zona a Protezione Speciale e quindi SI PRESCRIVE LA VINCA. 
L’area intervento ricade interamente in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e 
quindi SI PRESCRIVE LA RELAZIONE PAESAGGISTICA. 
Occorrerà verificare la compatibilità idraulica dell’intervento. 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
Relazioni 

Integrazione con il contesto 
Stato di fatto: Il complesso di strutture edificate esistenti si sviluppa su un crocevia tra canali e strade tipico della 
recente bonifica del Mezzano. 
Condizioni:  Per ridurre l’effetto visivo generato dalla aggregazione di tre fabbricati contigui le nuove strutture di 
tamponamento dovranno essere realizzate con un diverso materiale o con un disegno che articoli la facciata in tre part. 
Compatibilità funzionale con il contesto 
Stato di fatto: L’area non presenta particolari conflittualità funzionali. 
Condizioni: Nessuna. 

Criticità ambientali esistenti 
Inquinamento elettromagnetico 
Stato di fatto: L’area di intervento non è attraversata da un elettrodotto. 
Condizioni: Nessuna. 
Inquinamento acustico 
Stato di fatto: L’ambito ricade prevalentemente nella Classe acustica III. 
Condizioni: Nessuna.  
Inquinamento atmosferico 
Stato di fatto: L’ambito di intervento è localizzato in una zona scarsamente insediata e infrastrutturata. 
Condizioni: Nessuna. 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
Sicurezza* 

Idraulica 
Stato di fatto: L’area di intervento è all’interno di una zona di recente bonifica localizzata al di sotto del livello del mare. 
Condizioni: Nessuna. 
Geologica 
Stato di fatto: Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono molto scarse. 
Condizioni:  Vedi condizioni per la parte sismica. 
Sismica 
Stato di fatto:  
Analisi di I livello: La Carta dei caratteri predisponenti ai fenomeni di instabilità mostra come questa area sia 
caratterizzata dalla presenza di caratteri predisponenti agli effetti di sito quali l’amplificazione sismica. 
Analisi di III livello Per l’analisi di III livello sono state effettuate una prova penetrometrica statica con punta elettrica e 
sismocono SCPTU1, spinta alla profondità di -30,00 m da p.c., che  mostra la presenza di diversi livelli di sabbie 
liquefacibili. 
L’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”, per il comune di Ostellato 
prevede accelerazioni massime di 0.133g. 
Il valore di Vs30 misurato è di 143m/sec per cui il sito è soggetto ad amplificazione sismica. Tale amplificazione è 
fornita dall’Atto di Indirizzo 112/2007 della R.E.R. ed altresì, è calcolabile con i procedimenti dettati dal D.M. 
14/01/2008. Secondo l’Atto di Indirizzo regionale in ambito di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da 
alternanze di sabbie e peliti (PIANURA 2), come nel caso in esame, per suoli caratterizzati da valori di Vs30 fino a 300 
m/s si dovrà adottare un fattore di amplificazione sismica F.A.=1,50 per cui l’accelerazione diventerà P.G.A.=0,19g. 
Secondo il vigente D.M. 14/01/2008 l’accelerazione sitospecifica è stata calcolata in 0,144g, l’amplificazione sismica Ss 
è stata invece calcolata in 1,8, per cui P.G.A. = 0,248g. 
La magnitudo massima attesa nei tempi di ritorno adottati è di 6,14 Mw, dato che l’area ricade all’interno della zona 
sismogenetica 912. Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno dato valori di 5,9. 
Dai calcoli emerge che nell’area di intervento il fenomeno della liquefazione è un effetto di sito atteso. 
Dall’elaborazione dell’indagine è emerso che il sito esaminato mostra un basso indice del potenziale di liquefazione 
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(IPL=2,37). 
Dalle elaborazioni informatiche, si è inoltre ricavato che con una Magnitudo di 6.14, si determinano cedimenti post 
sismici in terreni granulari pari a 9,40 cm. 
La stratigrafia della prova mostra terreni depositi coesivi molto soffici e plastici da p.c. fino a -10,00 m da p.c., il 
cedimento post-sismico sarà pari a 7,92 cm. 
Condizioni: La liquefazione non è un fattore escludente ma penalizzante, per cui occorre tenerne conto in fase di 
progettazione delle opere. Una prima linea guida con le tipologie di intervento per contrastare tale rischio di instabilità 
nei terreni di fondazione è contenuta nell’Allegato 4 della Determinazione n° 12418 del 02/10/2012  approvata dalla 
Giunta Regionale. 
Ai fini della progettazione le azioni sismiche dovranno essere stimate sulla base delle indicazioni delle NTC vigenti. 
* Per l’approfondimento delle analisi effettuate si rimanda interamente alla Relazione geologica e al Certificato di prova 
richiesto ai privati ad integrazione della proposta candidata a POC. 

CONDIZIONI DI SOSTENIBILITA’ 
Dotazioni territoriali 

Accessibilità e infrastrutture per la mobilità 
Stato di fatto: L’ambito condivide l’accesso con l’attività esistente. 
Condizioni: Nessuna. 
Infrastrutture per l’approvvigionamento idrico 
Stato di fatto: L’area non è servita da rete acquedottistica. 

Condizioni: Le attività in essere e previste, a servizio dell’attività agricola,  non necessitano dell’allacciamento alla rete 
acquedottistica. 
Infrastrutture per lo smaltimento delle acque meteoriche  
Stato di fatto: Non si registrano criticità in relazione allo smaltimento delle acque meteoriche. 
Condizioni: Occorre predisporre le opportune verifiche di compatibilità idraulica per valutare la capacità di scolo delle 
acque in relazione all’incremento delle superfici impermeabili. 
Infrastrutture per lo smaltimento dei reflui e depurazione 
Stato di fatto: L’area di intervento non è servita dalla fognatura pubblica. 
Condizioni: La realizzazione del magazzino non richiede particolari prescrizioni in merito allo smaltimento dei reflui. 
Infrastrutture per la distribuzione dell’energia elettrica 
Stato di fatto: L’area non è servita dalla rete elettrica. 
Condizioni: Laddove necessario, le attività dovranno dotarsi di sistemi alternativi di produzione energetica. 
Infrastrutture per la distribuzione del gas 
Stato di fatto: L’area non è servita dalla rete energetica del gas. 
Condizioni: Laddove necessario, le attività dovranno dotarsi di sistemi alternativi di fornitura del gas. 
Infrastrutture per le telecomunicazioni 
Stato di fatto: L’area non è servita dalle infrastrutture per le telecomunicazioni. 
Condizioni: Nessuna. 
Infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti 
Stato di fatto: L’attività è già esistente e segue le prescrizioni indicate dall’ente gestore del servizio. 
Condizioni: Occorrerà attenersi al regime di prescrizioni definite dalla normativa evitando qualsiasi tipo di abbandono. 
Dotazioni ecologiche e ambientali 
Stato di fatto: L’ambito di intervento non ricade nella fascia di rispetto stradale. 
Condizioni: Nessuna. 

Prestazioni degli edifici 
Requisiti energetici 
Condizioni: Dovranno essere preferenzialmente rispettati i requisiti costruttivi equiparabili alla classe energetica 
richieste dalla normativa vigente. 

IMPATTI ESERCITATI 
Popolazione 

Inquinamento acustico 
Effetti attesi: Le funzioni di progetto lasciano inalterata la Classe acustica, che rimane III. 
Mitigazioni: Nessuna. 
Inquinamento atmosferico 
Effetti attesi: Gli interventi non determinano effetti negativi. 
Mitigazioni:  Nessuna 

Sistema delle risorse paesaggistico-culturali 
Patrimonio storico-architettonico 
Effetti attesi: L’ambito non è contiguo a nessun complesso di pregio storico-architettonico. 
Mitigazioni: Nessuna. 
Sito Unesco 
Effetti attesi: L’intervento non ricade nelle aree del Sito Unesco. 
Mitigazioni: Nessuna 
Patrimonio storico-testimoniale 
Effetti attesi: L’intervento non ha effetti sul patrimonio storico-testimoniale. 
Mitigazioni: Nessuna. 

Sistema delle risorse naturalistico-ambientali 
Rete ecologica 
Effetti attesi: L’intervento ricade nell’areale del Mezzano (così come definito dall’art. 27quarter delle NTA del PTCP). 
L’entità dell’intervento non determina effetti negativi sulla rete ecologica. 
Mitigazioni: Nessuna. 
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Sic e zps 
Effetti attesi: L’intervento ricade nella ZPS del Mezzano. 
Mitigazioni: Occorrerà valutare gli effetti dell’intervento attraverso l’elaborazione della Valutazione d’incidenza. 
Acqua 
Effetti attesi: Non si prevedono effetti significativi sulle risorse. 
Mitigazioni: Nessuna 
Suolo 
Effetti attesi: Non si prevedono effetti significativi sulle risorse. 
Mitigazioni: Nessuna 

Interferenze con i vincoli sovraordinati 
Dossi 
Effetti attesi: L’ambito non ricade in un’area di dosso. 
Mitigazioni: Nessuna. 
Viabilità storica e panoramica 
Effetti attesi: L’intervento non interferisce è con la viabilità storica, né con quella panoramica. 

Mitigazioni: Nessuna. 
Aree archeologiche 
Effetti attesi: L’intervento non ricade su un’area di concentrazione di materiali archeologici. 
Mitigazioni: Nessuna 
Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale 
Effetti attesi: L’area non interferisce con le zone di interesse paesaggistico ed ambientale. 
Mitigazioni: Nessuna 
Vincolo paesaggistico 
Effetti attesi: L’area ricade interamente in una zona assoggettata a vincolo paesaggistico. 
Mitigazioni: Occorrerà presentare la Relazione paesaggistica ai fini dell’autorizzazione ai sensi del D. Lgs 42/2004. 
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Relazione esplicativa in materia di VINCA 
Scheda Progetto n.7 
 
 
1 - Premessa 

Il presente paragrafo costituisce un’analisi preliminare propedeutica alla Valutazione di Incidenza 
(VINCA) da inoltrarsi nella fase attuativa dell’intervento inserito nel POC del comune di Ostellato 
con Scheda Progetto n. 7, come argomentato nelle riserve della Provincia di Ferrara, giusta 
delibera di G.P. n. 38/2014, che pur prescrivendo un’apposita sezione dedicata alla VINCA 
all’interno della VALSAT del piano, rimanda la valutazione vera e propria all’approvazione 
dell’intervento. 

La Valutazione di incidenza infatti è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito di Rete 
Natura 2000 (Sito di Importanza Comunitaria o Zona di protezione Speciale). Tale procedura 
introdotta dalla Direttiva comunitaria “Habitat” ha lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti 
attraverso l’esame delle interferenze di piani o progetti non direttamente connessi alla 
conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 
condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione d’incidenza, se correttamente realizzata e 
interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il 
raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle 
specie, e l’uso sostenibile del territorio.  

In quest’ottica, l’analisi in parola deve essere intesa quale misura precauzionale sullo stato 
dell’ambiente riferita alla pianificazione operativa comunale, che non può tener conto della 
informazioni progettuali disponibili solo nelle successive fasi attuative dell’intervento.  
In tal senso sarà quindi necessario assoggettare a Valutazione di Incidenza tutte le successive fasi 
di pianificazione e progettazione, in modo tale da escludere eventuali incidenze negative 
significative dovute alle modalità di attuazione. 
 
2 - Dati generali di progetto 

2.1 - Inquadramento del progetto negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti 

Questa parte dello Studio, confronta il progetto in relazione allo stato di attuazione degli strumenti 
pianificatori di settore e territoriali vigenti e con gli obiettivi perseguiti dagli stessi, di cui si riportano 
di seguito i tratti significativi: 
• Piani territoriali e paesistici provinciali (PTCP); 
• Strumenti urbanistici locali (PSC Associato Comune di Ostellato). 
 
PTCP - Il territorio interessato rientra nell'Unità di Paesaggio n. 7 "delle Valli", l'ambito del territorio 
Provinciale che più a lungo è rimasto invaso dalle acque, in cui ricade la bonifica del Mezzano 
realizzata solo in questo secondo dopoguerra, e che interessa i comuni di Argenta, Ostellato, 
Comacchio e Portomaggiore. 

Secondo la cartografia di PTCP, l’intervento ricade in un’area soggetta alle prescrizioni derivanti 
dall’art. 27-bis delle NTA, relativo all’ambito interessato da siti di Rete Natura 2000, e nello 
specifico Zona di Protezione Speciale (ZPS). Ivi devono essere rispettate le misure di 
conservazione degli habitat e delle specie, in raccordo con la politica e le esigenze di sviluppo 
socio-economico locali, oltre che di normale gestione del territori. 

 
PSC - Il Piano Strutturale del Comune di Ostellato, elaborato in forma associata con i Comuni di 
Argenta, Migliarino, Portomaggiore e Voghiera, ai sensi della L.R. 20/2000 "Disciplina generale 
della tutela e dell'uso del territorio", disciplina l'utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e 
delle relative risorse. 
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Alla nuova pianificazione introdotta con l'approvazione del PSC, avvenuta con delibera di Consiglio 
Comunale n. 86 del 27 novembre 2009, sono state apportate alcune modifiche mediante le recenti 
Delibere c.c. n. 50 del 17 /08/2010 e n. 86 del 20/12/2011. 

Nella cartografia di Piano, l'area di studio risulta interessata dall'art. 2.16 che disciplina le aree 
soggette a vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 
art. 142. AI tempo stesso, ricadendo all'interno di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi 
della direttiva n. 92/43/CEE, l'area è interessata dall' art. 3.4 che prevede l'individuazione di 
strumenti e progetti comunali e sovracomunali per la valorizzazione delle aree Protette.  

Nello specifico il PSC individua nel Piano di gestione, lo strumento per la valorizzazione degli 
aspetti floristici e faunistici, per la gestione coordinata fra tutti i Comuni interessati, degli interventi 
relativi alle attività economiche che operano o potranno operare nel Mezzano, con riferimento 
specifico anche alla attività di coltivazione agricola. 

Il Comune inoltre collabora alla formazione e all'attuazione del Piano di gestione con l'obiettivo di 
salvaguardare i connotati paesaggistici ed identitari unici che caratterizzano il Mezzano ed il 
consolidamento delle attività di coltivazione agricola e vivaistica in forme ambientalmente 
sostenibili, oltre allo sviluppo della bio-diversità. 

Nel contempo, recepisce nel RUE le misure di conservazione emanate dalla Provincia, mentre il 
POC può prevedere specifici progetti di intervento atti alla valorizzazione del Mezzano in coerenza 
con gli obiettivi suddetti. 

Stante la pianificazione vigente e come illustrato nella cartografia di piano, l’area ricade nell'ambito 
agricolo di rilievo paesaggistico, dove il PSC individua in forma specifica l'area della Valle del 
Mezzano, per le sue caratteristiche peculiari ed assume la prospettiva del riconoscimento di 
questo territorio, come "Paesaggio naturale e seminaturale protetto". 

Al fine di tale riconoscimento, all'interno del PSC, del RUE e del POC, vengono identificati e 
prefissati diversi obiettivi, tra cui: 
 la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete 

ecologica ed in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità; 
 la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione 

dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela 
delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai 
fini del contenimento degli apporti chimici. 

In base a quanto sopra riportato, si può comprendere che l’area del Mezzano è titolata ad 
accogliere attività agricole. Con riguardo alla promozione di modelli colturali compatibili con la 
tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia della biodiversità. 

2.2 – Descrizione del sito Rete Natura 2000 

L’intervento in argomento ricade all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) identificata 
come IT 4060008 “Valle Del Mezzano”, che occupa una superficie totale di 18.863 ettari. I comuni 
interessati compresi nella Provincia di Ferrara sono Portomaggiore, Argenta, Ostellato, 
Comacchio. 

Il sito è costituito principalmente dalla ex Valle del Mezzano, prosciugata definitivamente negli anni 
’60; oltre a questa grande ex valle salmastra il sito include alcune aree contigue con ampi canali e 
zone umide relitte (Bacino di Bando, Anse di S.Camillo, Vallette di Ostellato), parte della bonifica di 
Argenta e del Mantello realizzate negli anni ’30, la bonifica di Casso Madonna e un tratto del fiume 
Reno in corrispondenza della foce del torrente Senio.  

Complessivamente il sito è attualmente scarsamente urbanizzato e caratterizzato prevalentemente 
da estesi seminativi inframezzati da una fitta rete di canali, scoli, fossati, filari e fasce frangivento. 
Su circa 300 ettari, localizzati principalmente nel Mezzano, sono stati ripristinati negli anni ’90 
stagni, prati umidi e praterie arbustate attraverso l’applicazione di misure agroambientali finalizzate 
alla creazione e alla gestione di ambienti per la flora e la fauna selvatiche. Il paesaggio è 
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interamente, geometricamente agrario, quasi surreale con le sue stradine diritte e i radi 
insediamenti colonici completamente disabitati.  

Il sito è parzialmente incluso (Casso Madonna, Valle Pega e Valle Umana) nel Parco Regionale 
del Delta del Po. 

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata del sito in riferimento a geologia e geomorfologia,  
idrologia, flora e fauna, si rimanda ai contenuti del Piano di Gestione della Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) IT 4060008 “Valle Del Mezzano”, come approvato dalla Provincia di Ferrara. 

3 – Relazione Tecnica descrittiva dell’intervento 

L’intervento proposto si configura come l’ampliamento di un’attività vivaistica già esistente, 
localizzata all’interno dell’ambito rurale di rilievo paesaggistico del Mezzano, e consistente in un 
complesso di strutture edificate esistenti che si sviluppa su un crocevia tra canali e strade tipico 
della recente bonifica del Mezzano. 

L’azienda comprende già 4 fabbricati di servizio, 3 dei quali di recente edificazione. Due di questi 
edifici sono paralleli tra loro e presentano la medesima sagoma ed altezza. Si propone di coprire e 
tamponare i due lati liberi dello spazio tra i due capannoni al fine di realizzare un magazzino per il 
ricovero dei mezzi agricoli. 

L’intervento si propone di ampliare i fabbricati di servizio dell’attività, usufruendo dello spazio 
disponibile tra due fabbricati esistenti senza consumare ulteriore suolo agricolo. 

3.1 - Area interessata dalle opere 

Il centro aziendale si colloca all’interno delle ex Valli del Mezzano nel comune di Ostellato, ed è 
individuato catastalmente al FG. 106 mappali 19-21. Si pone in prossimità del centro abitato di 
Ostellato (vedi figura sottostante). 

 

 

 

 

 

 

Stralcio della Tavola 
“Confini” del Quadro 
conoscitivo del Piano 
di Gestione 
provinciale, con 
individuata l’area di 
intervento. 
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3.2 – Tipologia e dimensionamento dell’intervento 

L’ampliamento proposto in POC ha una superficie complessiva di 350 mq, ed insiste sulla stessa 
superficie territoriale interessata dal centro aziendale, che è pari a 3.611 mq. La superficie totale 
dell’azienda è pari a 74.84.00 Ha. 
La struttura di tamponamento dovrà essere realizzata con diverso materiale rispetto all’esistente, o 
con un disegno che articoli la facciata in tre parti, onde ridurre l’effetto visivo generato dalla 
aggregazione di tre fabbricati contigui. 

 
4. - Descrizione delle interferenze fra le attività previste ed il sistema ambientale 

4.1 - Uso delle risorse naturali 

Le uniche operazioni che avranno un’eventuale incidenza sull’uso delle risorse naturali sono legati: 
- alle fasi di cantiere:  
- realizzazione delle fondazioni e delle opere di carpenteria; 
- posa in opera di elementi strutturali; 
- realizzazione delle opere di finitura. 

Durante la fase di cantiere si avranno scavi per la realizzazione delle fondazioni con successivo 
riutilizzo delle terre per ri-quotare le aree perimetrali, tuttavia si sottolinea che non si renderà 
necessario il taglio di alcuna specie arborea presente nel sito, in quanto l’accantieramento e le 
operazioni di stoccaggio materiali saranno realizzate nella zona spianata di pertinenza 
dell’azienda. 

4.2 - Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio 

La superficie aggiuntiva prevista dal progetto corrisponde a 350 mq, che ha un’incidenza irrilevante 
rispetto all’estensione della zona ZPS IT 4060008 (188.630.000 mq).  
Date le dimensioni del sito la superficie che verrà occupata e quindi impermeabilizzata dalla nuova 
costruzione del capannone aggiuntivo risulta minima, pertanto non si creeranno notevoli alterazioni 
del suolo. 
Come precedentemente enunciato, durante la fase di cantiere si avranno scavi per la realizzazione 
delle fondazioni con eventuali riutilizzo delle terre ma si sottolinea che non si renderà 
necessario il taglio di alcuna specie arborea presente nel sito, in quanto l’accantieramento e 
le operazioni di stoccaggio materiali saranno realizzate nella zona spianata di pertinenza 
dell’azienda. 
Mentre lo stoccaggio dei materiali durante la fase di cantiere, avverrà in area già pavimentata e di 
pertinenza dei capannoni già esistenti e di proprietà della ditta. Lo stoccaggio sarà effettuato in 
sede protetta e sarà solo temporaneo.  
Non saranno create interferenze con il deflusso idrico, sia esso superficiale o sotterraneo, non 
saranno immesse altre specie animali differenti da quelle già presenti e le condizioni del suolo 
saranno riportate a quelle pre intervento, una volta rimossi tutti i materiali necessari per la 
costituzione dell’opera. 

4.3 - Fattori di inquinamento e disturbo ambientale e incidenze potenziali 

Per determinare il livello di compatibilità dell’intervento progettuale con il territorio circostante si 
considereranno gli eventuali impatti del progetto rispetto l’integrità ambientale del sito ZPS IT 
4060008.  Si intendono quindi analizzare i diversi eventuali fattori di impatto alla luce delle 
informazioni ad ora disponibili del progetto. Sulla base della matrice di interferenze si associa  
indicativamente il livello di incidenza ed interferenza con i seguenti criteri: 

- Incidenza assente 
- incidenza incerta forse assente 
- incidenza incerta forse presente 
- incidenza presente  
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Alterazione morfologica del suolo 

L’intervento previsto non determina alterazioni significative del territorio e del paesaggio, in quanto 
interessa un’area già antropizzata, con presenza di capannoni ad uso agricolo ed un’area cortiliva. 

Criterio di incidenza ed interferenza: assente. 

Inquinamento dell’acqua 

Il nuovo ampliamento non determina nuovi scarichi o incremento del consumo idrico. 
In tale progettuale verranno inoltre predisposte le opportune verifiche di compatibilità idraulica per 
verificare la capacità di scolo delle acque meteoriche in relazione all’incremento delle superfici 
permeabili. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Inquinamento dell’aria 

Non sono previste emissioni in atmosfera. 
Durante la fase di cantiere si potrebbe avere una ridotta produzione di polveri, che sono, 
comunque, un fattore temporaneo legato esclusivamente alla fase di accantieramento. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Inquinamento acustico 

L’ampliamento dell’attività non prevede inquinamento acustico. 
Durante la fase di cantiere si potrebbe avere una ridotta produzione di rumore, che è comunque un 
fattore temporaneo legato esclusivamente alla fase di accantieramento. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Inquinamento luminoso 

Nei capannoni si utilizzeranno lampade a basso consumo e l’impianto di illuminazione esterna sarà 
realizzato nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Legislativa n. 113/2003 della Regione 
Emilia Romagna relativamente alle “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico” L’illuminazione è prevista dall’alto verso il basso. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Produzione di rifiuti e scorie 

L’attività è già esistente e segue le prescrizioni indicate dall’ente gestore del servizio. Occorrerà 
attenersi al regime di prescrizioni definite dalla normativa evitando qualsiasi tipo di abbandono. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Impatto visivo e paesaggistico 

L’impatto paesaggistico è relativamente basso, in quanto trattasi del tamponamento di una spazio 
fra fabbricati esistenti, il cui impatto visivo dovrà essere mitigato con l’utilizzo di un diverso 
materiale o con un disegno che articoli la facciata in tre parti. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Intensificazione del sistema viario  

L’intervento non genera incremento di traffico. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

Impatti potenziali sulla fauna 

L’unica possibilità di impatto prodotto è il disturbo dovuto alla presenza antropica ed ai rumori 
dell’attività, come già presenti in sito e non suscettibili di incremento con l’intervento in parola. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 
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Analisi dell’influenza complessiva del progetto sulla Rete Natura 2000  

La verifica sulla significatività dell’impatto rispetto alle esigenze di conservazione e di salvaguardia 
del sito, sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario presenti nel sito “Valli del Mezzano”, 
data l’entità e la tipologia dell’intervento è da considerarsi molto bassa. 

Criterio di incidenza ed interferenza: Assente. 

5 – Indicazione di eventuali misure di mitigazione 

Alla luce di quanto sopra riportato, data l’entità e la tipologia dell’intervento, non si ritiene di 
prescrivere eventuali misure di mitigazione. 
Si demanda comunque il tema all’approfondimento da tenersi in sede di VINCA e la conseguente 
prescrizione di opere di mitigazione se dovute. 

6 – Conclusione 

Dalle valutazioni fin qui esposte, l’incidenza dell’intervento in rapporto al sito Natura 2000 risulta 
non significativa, interessando un’area già antropizzata in cui insistono capannoni ad uso agricolo 
ed area cortiliva, dove ha sede un’attività agricola già presente in loco e diffusa nel territorio del 
Mezzano, ed in virtù altresì della soluzione progettuale prescritta nella scheda di VALSAT. 
 
In considerazione di quanto esposto si può ritenere, pertanto, che le attività previste non abbiano 
incidenze negative significative dirette o indirette sugli habitat e sulle specie animali e vegetali 
presenti nel sito, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 
 evitare, per quanto possibile, l'impermeabilizzazione del terreno nella sistemazione delle 

pertinenze cortilive; 
 esecuzione della fase di cantiere in periodi stagionali di minore disturbo per la fauna; si dovrà 

in generale limitare la durata totale dei lavori ed evitare, in particolare, le attività più rumorose 
nel periodo di riproduzione della fauna. 

 
Si demanda il tema di eventuali opere di mitigazione all’approfondimento da tenersi in sede di 
VINCA. 
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1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Geol. Thomas Veronese ha ricevuto incarico dal Comune di Ostellato, con sede in via
p.zza della Repubblica n. 1 a Ostellato FE, di coordinare l’analisi di III Livello per la mitigazione del rischio
sismico delle aree candidate a POC (Delibera Assemblea Legislativa n° 112/2007 della Regione Emilia Romagna
“Atto di Indirizzo e coordinamento tecnico” per gli studi di microzonizzazione sismica) del Comune di
Ostellato.

La presente relazione ha lo scopo di ricostruire il modello geologico dell’area candidata a POC sita in Loc
Valli nel Mezzano, zona 13 N.O., come richiesto dalla Provincia di Ferrara, Settore Tecnico, Po Difesa del suolo
e Protezione Civile.

L’area in esame è ubicata nella parte nord occidentale delle Valli del Mezzano.
L’ubicazione dell’area di intervento è riportata sullo stralcio della C.T.R. di FIGURA 1.1.

FIGURA 1.1 – Ubicazione area Valli del Mezzano nel comune di Ostellato
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2. CARATTERI MORFOLOGICI ED IDROGEOLOGICI

L’area di intervento ricade in un’area geomorfologicamente complessa, dove ha avuto sede fino a circa un
millennio fa, il corso del fiume Padoa-Eridano (poi Pado-Vetere), antica diramazione di quello che è poi
diventato l’attuale fiume Po.

In antichità i fiumi non erano irrigiditi in imponenti sistemi arginali come quelli antropici, e dunque
divagavano con una certa facilità, cambiando spesso corso.

In prossimità dei suoi possibili corsi il fiume Padoa-Eridano ha portato alla sedimentazione di terreni
sabbiosi e limosi (tipici di ambienti di alta energia idrodinamica). Appena fuori da tali corsi e allontanandosi dai
punti di rotta fluviale tornano a dominare sedimenti argilloso-limosi tipici di ambienti distali dal fiume, a bassa
energia idrodinamica.

Negli ultimi dieci secoli circa, nell’area si instaura una condizione di bacino dove si sedimentano solo
terreni fini, fanghi palustri, spesso organici.

Al di sotto della coltre di sedimenti fini alluvionali più recenti, si rinvengono comunque le sabbie fini di
origine marino costiera di epoca pre-estrusca, ribassate per effetto della subsidenza, che a loro volta sovrastano
sabbie medie di divagazione fluviale.

Attualmente, con l’avvento della bonifica l’area acquista definitivamente la condizione di terra emersa, ed i
terreni fuori falda si consolidano per essicazione, con ossidazione delle componenti organiche.

L’area di studio appartiene al settore nord occidentale delle Valli del Mezzano. Sino al 1964 il Mezzano è
stato un vasto specchio d’acqua. Sul suo lungo perimetro si ergevano le campagne di Comacchio, Ostellato,
Portomaggiore e Argenta. L'esercizio delle opere di bonifica, imperniato prevalentemente sul funzionamento
delle idrovore, sull'attività derivatoria e sulle conseguenti manovre di regolazione idraulica, consente di
mantenere il franco di bonifica, cioè il livello idrico necessario per un corretto rapporto terra/acqua, teso a
garantire le migliori condizioni di stabilità e vivibilità dell'ambiente. La presenza del canale circondariale Bando –
Valle Lepri regola il funzionamento idraulico dell’area in esame alimentandone anche le falde sotterranee.

In FIGURA 2.1 viene riportato uno stralcio della Carta Geomorfologica della Provincia di Ferrara, dove si può
notare come il sito allo studio ricada in un’area caratterizzata da paleoalveo minori.

Le litologie presenti non possono comunque essere definite senza un'indagine puntuale, poiché sedimenti generalmente fini di
esondazione fluviale, e sedimenti generalmente più grossolani di alveo, sono stati sovrapposti, rendendo possibile la presenza di sabbie,
o  limi,  o  argille,  o  torbe,  o  miscele  binarie  e  ternarie  degli  stessi,  senza  il  rispetto  di  regole  fisse  sulla  loro  presenza  e  sulla  loro
distribuzione geometrica.
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FIGURA 2.1 - Carta Geomorfologica della provincia di Ferrara

L’area in esame si sviluppa su quote di circa -2,40 m sul l.m.m. nella parte settentrionale fino a -1,50 m sul
l.m.m. nella parte meridionale.

In FIGURA 2.2, si riporta un particolare della Carta delle aree allagate in seguito a piogge intense negli anni 1995 e
1996 dell’Amministrazione provinciale di Ferrara, dove si nota come l’area non abbia subito allagamenti
persistenti, pur mantenendo la sua vulnerabilità legata alla soggiacenza rispetto al Canale Circondariale ed alle sue
quote negative rispetto il livello medio mare e rispetto alla quota d’acqua delle residue valli di Comacchio.

FIGURA 2.2 – Particolare della Carta delle aree allagate in seguito a piogge intense negli anni 1995 e 1996
dell’Amministrazione provinciale di Ferrara
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3. CARATTERI LITOSTRATIGRAFICI

Per ricostruire il modello lito stratigrafico dell’area viene utilizzata una prova penetrometrica statica
realizzata nell’area in esame.

La prova penetrometrica statica con punta elettrica e sismocono è stata spinta alla profondità di -30,00 m
da p.c.., ed è ubicata in FIGURA 3.1.

La stratigrafia della prova SCPTU1 mostra sia la presenza di depositi coesivi soffici che di banchi sabbiosi
immersi in falda.

FIGURA 3.1 – Ubicazione prova penetrometrica
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In FIGURA 3.2 si riporta il diagramma di resistenza della prova con la suddivisione in strati pseudo-

omogenei.

FIGURA 3.2 – Diagramma di resistenza della prova penetrometrica

Terreni coesivi soffici
da p.c. a -5,60 m da p.c.

Terreni granulari immersi in falda
da 5,60 m da p.c. a -6,50 m da p.c.

Terreni coesivi soffici
da -6,50 m a -14,50 m da p.c.

Terreni granulari immersi in falda
da 14,50m da p.c. a -18,00 m da p.c.

Terreni granulari immersi in falda
da 19,80 m da p.c. a -21,50m da p.c.

Terreni gran. immersi in falda da 22,80 m da p.c. a -23,80 m da p.c.

Terreni granulari immersi in falda
da 26,80 m da p.c. a -27,50m da p.c.

Terreni coesivi soffici
da -18,00 m a -19,80 m da p.c.

Terreni coesivi soffici
da -22,80m a -26,80m da p.c.

Terreni coesivi soffici
da -27,50 m a -30,00 m da p.c.

Terreni coesivi soffici da -21,50 m a -22,80m da p.c.
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4. CONCLUSIONI

- Per la mitigazione del rischio sismico dell’area candidata a POC, sita in Loc. Valli del Mezzano nel
comune di Ostellato Fe è stata eseguita una campagna di indagine consistente in una prova penetrometrica statica
con punta elettrica e sismocono SCPTU1 spinta alla profondità di -30,00 m da p.c..

- L’area di intervento ricade in un’area geomorfologicamente complessa, dove ha avuto sede fino a circa
un millennio fa, il corso del fiume Padoa-Eridano (poi Pado-Vetere), antica diramazione di quello che è poi
diventato l’attuale fiume Po.

- Le indagini eseguite hanno mostrato la presenza di sedimenti soffici fino a circa -5,60 m dal p.c., poi un
banco sabbioso da -5,60 m fino a -6,50 m da p.c., successivamente -6,50 m fino a -14,50 m  uno strato di
sedimenti soffici, poi da -14,50 m fino a -18,00 m da p.c. un secondo banco sabbioso. Poi sono presenti per oltre
10m uno strati di sabbie più o meno addensate, dello spessore non superiore al metro intercalate a sedimenti
argilloso-limosi.

- L’area non presenta criticità idrauliche particolari; di fatto non è mai stata soggetta ad allagamenti
persistenti in seguito a precipitazioni intense. Le acque meteoriche che precipitano all’interno dell’area che
delimita il sito in esame vengono dirette nei canali di scolo che circondano l’area andando poi a confluire verso
un’importante arteria fluviale posta a nord rispetto al sito in esame, Canale Secondario Parione.

Codigoro, 24 febbraio 2014
Dott. Geol. Thomas Veronese
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PREMESSA 
 

La società agricola Maccanti Vivai s.s. ha intenzione di candidarsi al POC del Comune di Ostellato, 

di prossima adozione, al fine di realizzare una struttura adibita a ricovero attrezzi, da posizionare 

tra i due fabbricati esistenti indicati con le lettere "A" e "B" in Fig. 2, avente dimensione in pianta 

uguale agli stessi, per ottenerne 3 allineati e colmare il vuoto ora presente. 

 
Fig. 1:Immagine aerea zona di intervento 

 

Fig.2: Immagine aerea di dettaglio 

A

1 
B

1 
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Come prescritto nel capitolato di indagini per le aree candidate a POC del Comune di Ostellato, 

alla luce degli eventi sismici di Maggio 2012, si deve necessariamente valutare la suscettibilità dei 

terreni agli effetti di sito. 

Nella presente relazione si intende valutare la risposta sismica locale (RSL) effettuando una analisi 

della mitigazione del rischio sismico di III° livello, considerando tuttavia la semplicità della struttura 

e l'uso che ne verrà fatto, si procederà ad un approccio semplificato. 

Quadro normativo di riferimento: 

 
Normativa e Raccomandazioni di riferimento: 

 

 

- INGV "Zonazione sismogenetica ZS9 - Rapporto conclusivo 

- CEN (2004) Eurocode 7, Geotechnical design – Part 1: General Rules. Final draft, EN 

1997-1: 2004, November 2004, European Committee for Standardization, Brussels 

- O.P.C.M. 3274/2003, “Primi Elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica e 

successive modifiche ed integrazioni 

- Gruppo di Lavoro MPS 2004, Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista 

dall’Ordinanza 3274. Rapporto conclusivo per il Dipartimento della Protezione Civile, INGV 

Milano-Roma 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove  

norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, suppl. 

ord. n. 30 

- Circolare Applicativa n° 617 del 02/02/2009 alle NTC/2008. 

- Delibera Assemblea Legislativa n°112/2007 della Regione Emilia Romagna “Atto di 

Indirizzo e coordinamento tecnico” per gli studi di microzonizzazione sismica. 

- PSC in forma associata, vari Comuni, Roberta Luetti, Thomas Veronese, Raffaele Brunaldi, 

Massimo Mastella. Comuni Ostellato, Portomaggiore, Argenta, Migliarino, Voghiera. 

 

A.G.I. (Associazione Geotecnica Italiana) 

- “Aspetti geotecnici nella progettazione in zona sismica (Edizione Provvisoria, marzo 2005)”. 
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INQUADRAMENTO SISMOTETTONICO 
 

 
Si tralascia nella presente relazione, la trattazione della situazione geologica regionale, in quanto 

già diffusamente sviluppata nei documenti di programmazione, in particolare il PSC redatto in 

forma associata per diversi comuni del basso ferrarese, incluso quello di Ostellato. 

Pertanto si fa riferimento proprio al suddetto documento, in particolare l'elaborato B.2, per 

inquadrare l'area di intervento nel contesto sismotettonico e riguardo anche alle microzonazioni 

sismiche di I° livello, già condotte nel sito. 

La regione Emilia Romagna non è esente da sismicità, come purtroppo evidenziato dai recenti 

accadimenti, relativamente a quella nazionale, può essere definita media e gli eventi di massima 

intensità verificatesi in passato sono compresi tra una magnitudo di 5,5 e 6 della scala Richter. 

La massima intensità macrosismica osservata nel territorio di Ostellato è di Magnitudo 5.6 (fonte 

Regione Emilia Romagna). 

 
Fig.3 Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale 

A seguito pubblicazione OPCM 3274 del 20 Marzo 2003, All.1, il territorio nazionale è stato 

suddiviso in aree di pericolosità sismica sulla base di accelerazioni massime al suolo con 

eccedenza del 10% in 50 anni. 

Sulla base di tale documento, con successiva rielaborazione, l'area del Comune di Ostellato ricade 

in una fascia con accelerazioni massime comprese tra 0.125 e 0.150 g. 

Recentemente INGV ha suddiviso ulteriormente il territorio italiano in zone sismogenetiche, tale 

zonizzazione è comunemente indicata come ZS9, individua le aree dalle quali possono 

sprigionarsi eventi sismici, propagando i loro effetti alle aree circostanti. 

Sulla base di tale suddivisione l'area di intervento ricade nell'area sismogenetica 912, tale area 

coincide principalmente con la presenza di un elemento tettonico di importanza regionale, la 

Dorsale Ferrarese, elemento orogenetico sepolto dalla coltre di sedimenti. In sostanza si tratta di 

una propaggine della catena appenninica che prosegue al di sotto della copertura alluvionale e 
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presenta un numero considerevole di faglie (strutture sismogenetiche) legate alla condizione 

compressiva con direzione SO-NE alla quale è sottoposta l'intera catena appenninica emiliano-

romagnola e questa non è altro che una propaggine della stessa. 

Si osserva che lo spessore di copertura sedimentaria, qui nell'ordine di 2-3000 metri, concorre in 

parte ad attenuare l'energia sismica che in esso si propaga, altresì la natura variabile degli stessi 

sedimenti determina anche fenomeni di amplificazione più o meno elevati in ragione della 

situazione specifica locale. 

Associati a tale zona sismogenetica sono i valori della profondità dello strato sismogenetico, circa 

7 km e la Mw ovvero magnitudo massima prevista: 6,14. 

Si può notare che tale valore è effettivamente di poco superiore a quello degli eventi del Maggio 

2012. 

 

 
Fig.4 Dettaglio per l'Italia Settentrionale delle zone sismogenetiche ZS9 
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FATTORI PREDISPONENTI AGLI EFFETTI DI SITO 
 
L'energia prodotta in un sisma è il risultato della dissipazione delle tensioni accumulate nel tempo 

a seguito di fenomeni compressivi o distensivi nei quali sono coinvolti gli ammassi rocciosi, questi 

assestandosi in un nuovo stato tensionale, ad energia inferiore, liberano energia cinetica nel 

movimento tra diversi blocchi separati da una superficie di scorrimento detta faglia sismogenetica. 

In questa superficie si localizza l'ipocentro, la verticale passante per l'ipocentro incontra la 

superficie terrestre nel cosiddetto epicentro, punto nel quale si ha la massima energia sismica ma 

non necessariamente massimi effetti distruttivi. 

Questo accade perchè nel percorso dall'ipocentro alla superficie, l'attraversamento dei terreni 

produce effetti di attenuazione progressiva dell'energia ma potrebbe anche indurre fenomeni di 

amplificazione locale delle accelerazioni al suolo per i noti fenomeni di risonanza delle onde. 

Le NTC 2005 recependo la zonizzazione di cui al precedente paragrafo, hanno definito le 

accelerazioni massime Amax riferite a suoli di categoria A (substrato rigido) ma definiscono anche 

dei fattori di amplificazione sismica S, funzione della categoria dei suoli di fondazione (categoria 

B,C D ed E). 

Su scala regionale sono state redatte cartografie per individuare aree maggiormente sensibili agli 

effetti delle faglie attive. 

Da tale fattore si rende necessaria dunque una investigazione dettagliata del sito per valutare gli 

effetti indotti dai sismi  livello locale. 

Nell'ambito di depositi marini costieri e fluvio-lacustri della nostra area di riferimento, si hanno 

principalmente 2 effetti indotti che richiedono una valutazione del rischio: la liquefazione delle 

sabbie e gli abbassamenti/cedimenti indotti alle argille sensitive o sabbie sciolte. 
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PIANO DELLE INDAGINI 
 
Come da raccomandazione, per determinare direttamente in campo i profili della velocità di 

propagazione delle onde S, si è scelto di usare una prova cosiddetta SCPTU.  

Tale indagine diretta, consente di determinare i parametri geotecnici caratteristici, ricavare da 

correlazioni empiriche la litologia atraversata e soprattutto, per il fine della presente relazione, 

consente di misurare la velocità di propagazione delle onde sismiche di taglio (S) e scendendo fino 

a 30 metri di profondità calcolarne il parametro tipico (Vs 30). 

 

La prova SCPTU 

 
Per le prove è stato utilizzato un penetrometro statico PAGANI da 200 KN di spinta ed un 

piezocono per la misura contemporanea e continua della resistenza alla punta “qc ”, della 

resistenza laterale “fs ”, della pressione interstiziale “u2 ” e dell’inclinazione delle aste di spinta. 

Il piezocono è costituito da un corpo cilindrico in acciaio ad alto limite di snervamento, dove 

l’elemento di misura si deforma proporzionalmente allo sforzo applicato; al suo interno sono 

alloggiate celle di carico estensimetriche per la misura della resistenza alla punta e dell’attrito 

laterale. La punta è dotata di due inclinometri monoassiali, posti a 90° fra loro, per la 

determinazione della deviazione dalla verticale. Nell’estensione cilindrica del cono è presente un 

filtro in acciaio sinterizzato che collega un trasduttore di pressione con l’esterno per la misura della 

pressione interstiziale u2 . Prima dell’esecuzione della prova il filtro è stato disaerato e saturato 

con olio al silicone. 

In terreni saturi, la resistenza alla punta qc  è corretta per tenere in conto della pressione 

interstiziale che agisce sulla corona circolare dove alloggia il filtro, ovvero per tenere in conto 

dell’area netta sulla quale agisce la resistenza alla punta netta qt.  

Le dimensioni e la geometria della punta sono in accordo con le norme di standardizzazione 

europee. La prova SCPTU è stata eseguita in conformità alle procedure standardizzate europee, 

con velocità di avanzamento di 2 cm al secondo. 

L’attrezzatura di misura della velocità di propagazione delle onde di taglio “Vs ” è composta da un 

modulo sismico montato alle spalle dal piezocono, costituito da un’asta che contiene due geofoni o 

accelerometri posti alla distanza di 1.0 m uno dall’altro. in grado di misurare le onde di taglio, che, 

generate da un dispositivo di energizzazione posto in superficie, si propagano nel terreno fino alla 

profondità di misura (prova down-hole, DH), secondo la metodologia denominata “true time 

interval” (misura del ritardo di arrivo delle onde di taglio tra i due geofoni). Questo sistema 

permette di superare la principale limitazione che la prova down-hole mostra generalmente nei 

terreni stratificati, ovvero il segnale delle onde, misurato ad una certa profondità, arriva con un 

ritardo rispetto alla sorgente che è condizionato dalla rigidezza di tutti gli strati attraversati. Il 
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sistema adottato permette invece di misurare la velocità di  propagazione come differenza tra i due 

segnali misurati dai due geofoni. La velocità di propagazione delle onde di taglio misurata è così 

riferita allo strato di terreno compreso tra due geofoni di misura e non è condizionata dalla 

sequenza degli strati sovrastanti. 

Ad ogni metro di profondità viene dunque interrotto l'avanzamento, con un sistema di 

energizzazione manuale mediante battitura con mazza da parte di un operatore, oppure costituito 

da un maglio meccanico, si determina nel terreno la propagazione di un'onda sismica . 

 

 
Immagine dell'esecuzione della prova in campo  

 
Momento di misura velocità delle onde sismiche di taglio 
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Le dimensioni della punta/manicotto sono standardizzate, e precisamente: 

- diametro di base del cono f = 35.7 mm 

- area della punta conica Ap = 10 cm 2 

- angolo apertura del cono B = 60° 

- superficie laterale manicotto Am = 150 cm 2 

 

Nei diagrammi e tabelle allegate sono riportati i seguenti valori di resistenza (rilevati dalle letture di 

campagna, durante l'infissione dello strumento): 

 qc (kg/cm2) = resistenza alla punta (conica); 

 fs (kg/cm2) = resistenza laterale (manicotto);. 

 U (kg/cm2) = pressione dei pori (setto poroso); 

 fs/qc (%) = rapporto attrito laterale / resistenza alla punta; 

 U/qc = variazione pressione dei pori in funzione della resistenza alla punta. 

. 

 
Fig. 5: Ubicazione prova SCPTU 

 

Oltre all'elaborazione dei valori di resistenza del sottosuolo, vengono fornite utili informazioni per il 

riconoscimento di massima dei terreni attraversati (stratigrafia), in base al rapporto qc/fs fra la 

resistenza alla 

SCPTU 
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punta e la resistenza laterale del penetrometro, ovvero in base ai valori di qc e del rapporto FR = 

(fs/qc) 

Sempre con riferimento alle prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU, nelle tavole 

allegate sono riportate indicazioni concernenti i principali parametri geotecnici (coesione non 

drenata Cu, angolo di attrito interno efficace , densità relativa Dr, peso di volume Y, ecc). 

La prova è stata posizionata immediatamente a sud dell'area dove sorgerà il fabbricato, a circa 1 

metro dal'area di posa delle fondazioni (Fig.5). Tale posizione consente di caratterizzare con 

adeguata significatività tutti i terreni interessati all'interazione con la struttura di progetto. 

 

STRATIGRAFIA DEL SITO 
 

Come si può osservare all'allegato 1, nel quale si mettono in correlazione le resistenze alla punta 

qc e laterale fs con l'interpretazione stratigrafica (Robertson 1990-A), e nell' allegato 2,  il terreno 

nei primi 30 metri si presenta con i caratteri tipici di una successione di deposizione sedimentaria 

transizionale tra situazione marina e fluvio-lacustre. 

Si ha infatti una alternanza tra litotipi sabbioso-limosi e litotipi a granulometria più fine, in un 

contesto prevalente di terreni organici e torbosi, residuali delle condizioni anossiche dei bacini 

lagunari salmastri delle Valli Ferraresi. 

Si osserva che fino a 18 metri di profondità si ha una componente prevalentemente sabbiosa ad 

intercalare le torbe e i terreni organici, con un orizzonte tra 15 e 18 metri di profondità francamente 

sabbioso-limoso. Più in superficie il massimo livello ascrivibile a sabbie non ha mai raggiunto il 

metro di spessore. 

Negli ultimi 12 metri di prova si ha invece una prevalente componente argillosa in intercalazione, 

segnale di una variazione del regime deposizionale conseguente alla diminuzione dell'energia del 

sistema. 

La profondità di falda è stata rilevata a circa 60 cm da piano campagna, in accordo con i livelli di 

eccezionale piovosità riscontrati tutto l'inverno e la primavera. 

 

 

PARAMETRI SISMICI 
 

Categoria sismica del suolo: 

 
La categoria del suolo di fondazione dipende  dal valore di Vs 30. 

Tale valore rappresenta la media ponderata dei valori delle velocità di taglio "S" nei primi 30 metri 

di profondità, secondo la seguente equazione: 
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Dove hi è lo spessore dello strato i-esimo (nel nostro caso 1 metro) e vi è la velocità delle onde S 

nello strato i-esimo. 

 
Correlazione velocità onde S - profondità 

Sulla base di tale equazione, come si può verificare anche dal grafico di cui sopra, il valore delle 

velocità, molto basse nei primi 15 metri, risultano mediamente inferiori a 180 ms, discriminante tra i 

suoli di tipo D e i suoli di tipo C. 

Precisamente otteniamo un valore di Vs 30 di 143 ms. 
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Tale valore fa ricadere il suolo nella categoria sismica D. 
 

 
Tab.1 Classificazione suoli secondo OPCM 3274 

 

Tali ultime 2 categorie potrebbero essere ascrivibili alla nostra situazione, nei primi 5 metri 

abbiamo Vs inferiori a 100 ms, probabilmente per la presenza di terreni organici torbosi, tuttavia 

poi restano sempre al di sopra di 100 ms e la Vs 30 risulta ben maggiore di tale valore. Inoltre non 

è possibile attraverso le correlazioni stratigrafiche determinare con precisione la presenza di torba 

o argille altamente organiche. 
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AZIONE SISMICA 
 

La categoria di suolo sismico consente di definire l’amplificazione sito dipendente che un sisma di 

riferimento può sviluppare, la pericolosità sismica del sito fornisce le l’intensità delle azioni 

sismiche da attendersi. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa Ag per il 

substrato rigido, tale valore, secondo l' "Atto di indirizzo 112 del 2 Maggio 2007", per il Comune di 

Ostellato risulta pari a:      Ag: 0,133 g 
A questo punto, per valutare l'effetto di sito dell'amplificazione, occorre fare riferimento alle Vs 30. 

In ambito di pianura, con alternanze di sabbie e peliti, con spessori anche decametrici e substrato 

oltre 100 metri di profondità, si fa riferimento alla presente in Delibera 112/2007 che prevede, per 

Vs<200 ms, un F.A. di 1,5. 

Il valore dunque dell'accelerazione orizzontale massima PGA=Ag*FA=0.199 g 

 

Magnitudo di progetto 

 

Come da zonizzazione sismica ZS9, si pone come magnitudo di progetto il valore di Mw: 6,14 
 

Verifica liquefazione delle sabbie 

 
Per la verifica della liquefazione delle sabbie è stato utilizzato un software di calcolo che 

analizzando ogni strato da 20 cm individuato dalle prove CPT, ne verifica la potenzialità di 

liquefazione. Ai fini del calcolo è stata considerata la prova penetrometrica SCPTU. 

 
Abaco di riferimento per la valutazione della liquefazione 
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Come si può osservare, il valore di Fs non è sempre maggiore ad uno, pertanto non è da 

escludere che si possano verificare fenomeni di liquefazione delle sabbie. Tuttavia, si deve 

considerare che ci si è posti in condizioni estremamente cautelative sia per la magnitudo del 

terremoto, sia per l'accelerazione attesa. Il fenomeno infatti è molto sensibile alla variazione di tali 

parametri, inoltre le uniche sabbie potenzialmente liquefacibili si trovano a 6 metri di profondità, per 

un livello di neppure 1 metro e a oltre 15 metri di profondità per uno spessore di circa 3 metri. 

Eventuali fenomeni con conseguenti cedimenti sono da considerarsi, anche in virtù della struttura 

che andrà realizzata, estremamente leggera, scarsamente rilevanti, tuttavia il progettista dovrà 

tenerne necessariamente conto ed eventualmente, qualora lo ritenesse opportuno, approfondire lo 

studio effettuando delle indagini di laboratorio su campioni indisturbati. 

Verifica cedimenti post sismici 

  
Come per il fenomeno della liquefazione delle sabbie, considerando la struttura da realizzare e la 

situazione stratigrafica del sito, non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei limitati 

cedimenti attesi, in quanto tale aspetto geotecnico verrà approfondito su eventuale richiesta del 

progettista. 
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CONCLUSIONI 
 
Alla luce delle considerazioni e dei calcoli effettuati nella presente relazione, si riassume quanto 

segue: 

 Il valore delle velocità delle onde S è stato misurato direttamente per ogni metro, fino alla 

profondità di 30 metri, ottenendo un valore medio per ogni metro attraversato, posto alla 

quota intermedia, mediante una prova SCPTU. Sulla base di tali dati si è calcolato il valore 

di Vs30 = 143 ms, tale da attribuire al suolo la categoria D. 

 L'accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, cioè per T=0, in frazione 

dell'accelerazione di gravità g, PGA= 0,133 g (suolo rigido). 

Considerato l'opportuno fattore di amplificazione F.A.=1,5  PGA (T0)= 0,199g 

 La Magnitudo di progetto per il sisma di riferimento è Mw: 6,14 

 La stratigrafia, dedotta dalla prova penetrometrica, evidenzia la presenza probabile di alcuni 

livelli di sabbie fini o limose. La verifica alla liquefazione su tali livelli non esclude la 

probabilità che avvengano tali fenomeni, seppure assai poco probabili. 

 La valutazione dei cedimenti post sismici, in considerazione della situazione stratigrafica e 

della modesta entità dell'intervento, si rimanda ad una eventuale integrazione successiva, 

se il progettista lo riterrà opportuno. 

 

                              

                                                                                        Dott.Geol. Igor Maccanti   
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