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1 OGGETTO 
 
Valutazione della Vulnerabilità Sismica, Caratterizzazione Geologico- Stratigrafica e 

Geotecnica sulle Indagini delle Scuole Elementari di Argenta, in merito alla demolizione 

e ricostruzione di una porzione dell’edificio. 

Committente: Comune di Argenta. 

Località: Argenta, Via XVIII Aprile 1945. 

 
 
1.1 Area in esame: 
 
La scuola è sita nel centro del capoluogo di Argenta, lungo Via XVIII Aprile sull’incrocio con 

Via Matteotti, adiacente a Piazza Marconi ed è riportata agli appositi allegati grafici (ai quali si 

rimanda). L’area presenta quota di 5 m circa s.l.m.m. La base cartografica è la C.T.R. 1: 5 000, Fogli 

204 142 e 204 153, di seguito riportati uniti. Si riporteranno anche foto aeree tratte da Google Earth 

(C) sulle quali si evidenzieranno anche i caratteri geomorfologico locali di cui si dirà più oltre in 

relazione. 

 

 
Fig. 1/1: Area in esame, scala libera, su base C.T.R. alla scala 1: 5 000. Si è riportato il reticolo 
presente attorno al capoluogo. 

Area in esame 
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Figg. 1/2: Area in esame e suoi intorni. Scala libera su orto- foto aerea tratta da Google Earth ®. Si è 
riportato il tracciato (definizione “qualitativa”) del paleo Po di Primaro (ante drizzagno dei primi 
dell’800) di cui si dirà in relazione ed il reticolo idraulico locale. Si sono riportate anche numerose 
delle indagini di bibliografia eseguite dallo scrivente nel capoluogo di Argenta. 
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Fig. 1/3: Area in esame e suoi intorni. Scala libera, su orto- foto aeree tratte da Google Earth ®. Si è 
riportato il tracciato (definizione “qualitativa”) del paleo Po di Primaro (ante drizzagno dei primi 
dell’800) di cui si dirà in relazione ed il reticolo idraulico locale. Si sono riportate anche numerose 
indagini di bibliografia eseguite dallo scrivente e da altri Colleghi nel capoluogo di Argenta. Si è 
riportata anche l’ubicazione dei risentimenti storici degli eventi sismici che verranno illustrati più 
oltre in relazione, come ubicati da Guidoboni et al. 
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Fig. 1/4: Ubicazione dei punti di indagine, su orto- foto aerea tratta da Google Earth ®. Scala Libera. 
Si sono riportate anche le tracce delle sezioni che verranno riportate più oltre in relazione. 
 
 
 

Sez. 1 

Sez. 2 
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Fig. 1/5: Ubicazione punto di esecuzione dell’indagine CPTU 1 2018. 
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Fig. 1/6: Ubicazione punto di esecuzione dell’indagine SCPTU 2 2018. 
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Fig. 1/7: Sondaggio Stratigrafico anno corrente. 
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Fig. 1/8: esecuzione prova Down- Hole (nel foro del sondaggio). 
 

 
Figg. 1/9: esecuzione misura ESAC. 
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1.2 Scopo della presente documentazione: 
 
La presente documentazione si muove ed integra (in determinati punti) una precedente 

relazione redatta dallo scrivente, in data 09/05/2018. Tale relazione “originaria” aveva come titolo: 

Valutazione della Vulnerabilità Sismica delle Scuole Elementari di Argenta. A tale relazione 

“originaria” ci si riferirà in toto (anzi viene sostanzialmente di seguito riportata) nel prosieguo della 

presente relazione, ove non diversamente specificato, ovvero ove la precedente relazione verrà 

emendata. Nel presente documento ci si baserà sulla campagna di indagini dell’anno 2018, integrata 

nell’anno in corso da ulteriori indagini (come di seguito descritte), tali indagini sono atte ad 

acquisire le necessarie conoscenze geologiche, litostratigrafiche, geotecniche e di caratterizzazione 

sismica dell’area in esame (anche sulla base di riscontri su dati relativi ad aree prossime ed 

assimilabili quella in esame, conoscenze in possesso dello scrivente e/o sulla base di dati di 

bibliografia tecnica messi a disposizione dalla Committenza e/o presenti in appositi data- base). La 

presente modellazione è stata condotta nello spirito del D.M./N.T.C. 2018. Come verrà riportato più 

volte, ci si è riferirà agli studi di Microzonazione Sismica (MS) di II e III Livello (MSIIL e MSIIIL) 

realizzati dall’Amministrazione Comunale di Argenta.  

 
 
1.3 Indagini appositamente eseguite: 
 
Per l’oggetto della presente relazione lo scrivente ha fatto eseguire da due ditte esterne le 

seguenti indagini: Prova Penetrometrica Statica con Piezo- Cono CPTU 1 (eseguita dalla Ditta 

GeoLog nell’anno 2018) e Prova Penetrometrica Statica con Sismo Piezo- Cono SCPTU 2 (eseguita 

dalla Ditta GeoFE nell’anno 2017), ubicate come alle precedenti immagini. In seguito 

l’Amministrazione Comunale ha dato incarico ad un Professionista di realizzare apposito Sondaggio 

Stratigrafico (e connesse analisi di Laboratorio Geotecnico) ed indagini geofisiche (Down- Hole nel 

sondaggio e prova ESAC). Ci si riferirà anche ad indagini tromografiche puntuali H/V (eseguite con 

strumentazione Tromino © Micromed); come già riferito ci si riferirà anche ad indagini contenute 

negli strumenti di MSII e IIIL e ad ulteriori indagini (come confronto) eseguite nella contigua area 

delle Scuole Medie (come già in precedenza ubicate). Tutte le indagini sono state elaborate con 

appositi software. 

Nel prosieguo della relazione ci si riferirà anche alle ulteriori indagini penetrometriche 

SCPTU 3 e CPTU 12 eseguite in fase di Studio di MSIIIL da altro Collega e messe a disposizione 

dello scrivente dalla Committenza. Nelle immediate adiacenze dell’area in esame (ovvero sull’area 

delle Scuole Medie) la Committenza ha altresì messo a disposizione dello scrivente due ulteriori 

indagini CPT 1 e 2, della profondità di 24 m circa ed un Sondaggio Stratigrafico (profondità 15 m), 
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eseguite da altri Colleghi nell’anno 2006 , indagini ubicate alle precedenti immagini. Ci si riferirà 

ulteriormente (sia direttamente che indirettamente come riferimento/comparazione locale) anche ad 

indagini varie (penetrometriche e geofisiche ecc.) eseguite dallo scrivente in anni passati nel Centro 

di Argenta, anche se a distanze eccessive per essere rilevanti per l’area in esame (ubicate come alle 

precedenti immagini), ci si riferirà altresì ad altre indagini reperite all’apposito data- base regionale 

(ubicate come alle apposite immagini più oltre riportate). 

 
 
2. GEOLOGIA DELL’AREA IN ESAME 
 
L’assetto geologico complessivo dell’area in esame è legato all’evoluzione del grande bacino 

subsidente padano, di riempimento detritico ed all’evoluzione tettonica compressiva e convergente 

fra il dominio Sud- alpino ed il dominio appenninico. Normalmente si è in presenza di un notevole 

“pacco” di deposizioni alluvionali sciolte e/o fini, d’età Pleistocenica (dal Pleistocene Medio- 

Olocene: 0,45 Milioni di anni-presente, al Plioecene Medio- Superiore: 4,1- 1,8 Milioni di anni) che 

sovrastano le strutture appenniniche sepolte, d’età Miocenica (2,4- 5,4 Milioni di Anni fa). Vi è poi 

la presenza di un complesso sistema di pieghe compressive e faglie, orientate da NNO a SSE, 

ovvero da ONO a ESE o ancora Nord- Sud. Uno schema stratigrafico delle strutture profonde sarà 

riportato alle seguenti figure. Ricadute sismiche dei movimenti delle strutture sepolte sono 

registrabili nella storia sismica dell’area padana e dell’area in esame, e se ne darà rapido conto 

all’apposito capitolo (al quale si rimanda). 
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Figg. 2/1 e 2/2: Schema geologico profondo esemplificativo della Pianura Padana e relativa Sezione 
geologica esplicativa. Sono riportati gli andamento delle pieghe e delle faglie del substrato e la 
traccia della medesima sezione. 

 
 
2.1 Assetto geologico e geomorfologico dell’area in esame: 
 
Il centro di Argenta si sviluppa lungo il paleo alveo del Po di Primaro e/o sui suoi paleo argini 

naturali più o meno distali, come si può evincere alle Figg. 1/2 e 1/3 ove comunque, il tracciato del 

paleo fiume è stato riportato in maniera ideogrammatica. L’area in esame ed i suoi immediati intorni 

dovrebbe quindi essere interessata dalle deposizioni granulari dei Depositi di canale ed Argine 

(Prossimale e/o Distale), tipici della Piana Alluvionale. Ci si dovranno cioè attendere la presenza di 

deposizioni granulari, ovvero sabbie che possono essere da medie a fini od ancora finissime e/o 

sabbioso- limose. Deposizioni che si dispongono in corpi lenticolari e/o nastriformi “annegati” nelle 

alluvioni fini- coesive (ovvero argillose), questi ultimi terreni sono retaggio degli ambienti 

depositivi di palude sui quali scorrevano i paleo corsi idrici. In sostanza per l’area in esame, si 

rileverà la presenza sia di terreni fini/coesivi delle Aree Interfluviali, sia la presenza di litotipi 

genericamente definibili come granulari, retaggio delle deposizioni del paleo Primaro che 
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scorreva/divagava appunto sulle aree interfluviali. In relazione si vedrà come tale assetto sia in 

sostanza confermato, in pratica alle deposizioni più superficiali di natura Limoso- Argillosa 

(genericamente) riconducibili alla fase terminale del Primaro (quando cioè il corso idrico aveva già 

perso importanza idraulica e quindi non era più in grado di trasportare/depositare i litotipi granulari) 

segue una potente lente sabbiosa direttamente riconducibili al fiume che “galleggia” sopra 

deposizioni argillose di valle di notevole spessore. 

 
 
Di seguito si riportano stralci delle apposite cartografie tematiche geologiche (a varie scale) 

tratte dal sito free- share, on line della Regione Emilia- Romagna. 

 
 

 
Fig. 3/1: Stralcio di Cartografia Geologica regionale (base al 250 000). Scala Libera. È chiara la 
derivazione alpina delle deposizioni locali che sono infatti ascrivibili al grande edificio del paleo 
Delta del Po inteso come suo ramo più meridionale e che si sviluppano come Depositi di Canale 
Distributore, Argine e Rotta. Si è riportato il corso del paleo Po di Primaro. In relazione verranno 
meglio esplicitati i termini deposizionali locali. 
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Fig. 3/2: Stralcio della Carta Geologica di Pianura (base al 250 000) e Legenda. 
 
 

Secondo la cartografia regionale, l’area in esame dovrebbe essere caratterizzata da deposizioni 

Sabbiose da Medie a Fini in strati di spessore decimetrico passanti lateralmente ed intercalate a 

Sabbie Fini e Finissime, localmente Sabbie Grossolane in corpi lenticolari e nastriformi. Trattasi di 

depositi di Canale Distributore e di Argine, dell’ambiente deposizionale della Piana Deltizia. Come 

già sopra riportato e come si vedrà più oltre in Relazione, tale definizione non è del tutto coerente 

con quanto localmente rilevabile che come appunto già descritto vede la presenza locale di tre 

ambienti depositivi distinti: Argille, Sabbie ed ancora Argille (genericamente definite) e, come già 

riportato, ascrivibili alla fase terminale del fiume, al fiume stesso ed alle valli/paludi sulle quali 

scorreva il fiume e/o circostanti al fiume stesso. 
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Fig. 3/3: Stralcio della Carta Geologica alla scala 1: 100 000. Scala Libera. In rosso le deposizioni di 
natura SL del Sub- Sintema di Ravenna (Sintema Emiliano- Romagnolo Superiore) AES8, del 
Pleistocene Superiore- Olocene (da 100 000 ani fa) che verranno di seguito descritte. Si è riportato il 
corso del paleo Po di Primaro. 
 

 
Fig. 3/4: descrizione delle deposizioni locali, come da cartografia regionale. 
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Fig. 3/5: Stralcio della Carta Geologica alla scala 1: 25 000. Scala Libera. In rosso la fascia delle 
deposizioni di natura SL descritte alla Fig. 3/4. Sono riportate le strutture tettoniche (profonde) 
locali quali sovrascorrimenti e faglie e la profondità in m dal p.c. della base del Pliocene che è 
localmente compresa fra 2 000 e 2 500 m dal p.c., sono quindi presenti importanti rigetti. Si 
riportano anche i tracciati del paleo Primaro, del Drizzagno del 1774 (in rosso e di cui più oltre) e 
dei corpi divagativi esterni all’ansa del Primaro corrispondente all’attuale Cimitero di Argenta. 
 
 

Attorno all’area in esame possono rilevarsi deposizioni di ambiente palustre di natura Argillo- 

Limosa con Torba (ALT) a Nord e Argillo- Limosa (AL) a Sud, come di seguito descritte dalla 

cartografia regionale. 
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Fig. 3/6: descrizione delle deposizioni ALT come da cartografia regionale. 

 
Fig. 3/7: descrizione delle deposizioni AL come da cartografia regionale. 
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Fig. 3/8: Stralcio della Carta Geomorfologica del P.S.C. di Argenta (a suo tempo redatta dallo 
scrivente). Scala Libera. È evidenziato il corso del Paleo Primaro. 
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Fig. 3/9: Stralcio della Carta del 1814 del Comune di Argenta. Scala Libera. Sono evidenziati il 
corso del Paleo Primaro e del Drizzagno del 1774 che proprio in corrispondenza del capoluogo ha 
by- passato l’abitato condizionando il definitivo interramento del fiume nel centro abitato. Ai primi 
dell’800 nell’alveo del (modificato) Primaro venne immesso il Fiume Reno. 
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Fig. 3/10: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. B.2.2.c: Litologia di superficie, del P.S.C. di 
Argenta. Per l’area in esame si individua la presenza di Argilla Sabbiosa, verrà più oltre illustrato in 
relazione come la stratigrafia locale possa essere considerata come sopra, qualora ci si riferisca al 
termine Argilloso che sovrasta terreni Sabbiosi che a loro volta sovrastano ulteriori deposizioni 
Argillose. Ovviamente le deposizioni (come verrà ampiamente illustrato in relazione) sono quelle 
Sabbiose. 
 

 
2.2 Indagini di bibliografia tratte dal data- base della Regione Emilia- Romagna: 
 
Di seguito si riportano le indagini di bibliografia reperite all’apposito data- base regionale, 

ubicate come alla seguente figura. 
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Fig. 4/1: Stralcio della Carta Geologica alla scala 1: 10 000. Scala Libera. Si sono riportate le 
ubicazioni delle indagini di bibliografia disponibili all’apposito data- base regionale che verranno 
più oltre illustrate. Si sono riportate le deposizioni di natura SL che secondo la cartografia regionale 
caratterizzano l’area in esame. Il numero di indagini utili è molto ridotto. 

 

S12 
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Fig. 4/2: C.P.T.U. 507. 
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Figg. 4/3: sondaggio stratigrafico P609. 
 
 
 
 
 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

24 
 

Dall’analisi delle indagini disponibili all’apposito data- base regionale, comparate alle indagini 

penetrometriche localmente eseguite (e che verranno più oltre illustrate) si può riscontrare la 

differente stratigrafia che caratterizza l’indagine CPTU 507 dalle indagini (CPTU12 - SCPTU3 di 

MSIIIL) ubicate sull’area in esame. Nel primo caso la vena fossile del Primaro è molto più profonda 

rispetto alla stratigrafia caratterizzante l’area in esame, la cosa non deve assolutamente disturbare 

data la distanza della CPTU 507 dall’area in esame; simile è però il passaggio netto dalle 

deposizioni di alveo a quelle circostanti di valle/palude, a descrivere un carattere perlomeno 

localmente peculiare del Primaro e cioè che il fiume fosse caratterizzato da un letto ben definito. 

Questa caratteristica non è normalmente tipica, riferendosi al capoluogo di Argenta e/o ai suoi pressi 

del Primaro che, anzi si denota normalmente più “sfrangiato” e graduale e disegna facies di 

transizione maggiormente caratterizzate dalla presenza di limi e di interdigitazioni; cioè avviene 

normalmente più a Sud- Est, dopo la marcata curva dell’attuale Cimitero di Argenta e verso San 

Biagio e Filo, dove anche in pieno alveo possono riscontrarsi limi e limi- argillosi specialmente a 

seguito dei numerosi episodi di rotta/sormonto dei paleo- argini naturali modestamente rilevati, in 

occasione di episodi di piena (alcuni di tali episodi divagativi relativi al solo capoluogo di Argenta si 

sono riportati alla Fig. 3/5). Come già detto comunque, le due indagini (CPTU 507 e Pozzo P609) 

siano scarsamente rappresentative per l’area in esame in quanto eseguite a notevoli distanze. In 

seguito, dall’analisi delle indagini appositamente eseguite CPTU1 2018 e SCPTU2 2017 si può ….. 

 
 
2.3 Indagini di bibliografia tratte dai documenti di Pianificazione (PSC/POC) del 

Comune di Argenta: 
 
Non ci si potrà riferire ad alcuna delle indagini di bibliografia del P.S.C./P.O.C. del Comune di 

Argenta perchè, come si potrà evincere dalla di seguito riportata figura, tali indagini sono state 

eseguite a notevole distanza dall’area stessa e/o anche esterne all’ambiente depositivo del paleo 

Primaro, sono quindi scarsamente rappresentative dell’area in esame o anche solo dei suoi pressi. È 

questo uno dei paradossi del centro di Argenta: pur essendo l’area del Comune maggiormente 

urbanizzata è anche quella a minor densità di indagini geologiche eseguite nel tempo (dalla 

ricostruzione del secondo dopo- guerra ad oggi) ed anche lo scrivente che pure ha eseguito in 

Argenta numerose indagini (si rimanda alla Fig. 1/2) non è in possesso di indagini significative 

prossime all’area in esame. Comunque, come sopra riportato, l’area delle Scuole Elementari e la 

contermine area delle Scuole Medie è stata nel tempo sufficientemente indagata da CPT, CPTU e 

SCPTU) e Sondaggi stratigrafici. 
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Nel complesso è comunque chiaro che l’area in esame è inequivocabilmente posta sulle 

deposizioni del paleo Primaro, normalmente in carta le rappresentazioni sono da intendersi come 

schematiche/”ideogrammatiche”, perchè tracciare un confine netto non può che essere un esercizio 

appunto schematico (pretendere una identificazione quantitativa assoluta sarebbe esercizio 

fuorvinate/pericoloso). 

 

 
Fig. 4/4: Stralcio a Scala Libera della Tav. del P.S.C. di Argenta relativa all’Ubicazione dei punti di 
indagine ed ai corpi depositivi locali. Nella fattispecie sulle aree ANS3(1) e ANS3(1) non essendo 
destinate all’edificazione non si sono eseguite indagini e le indagini relative alle aree ANS2(1), (2) e 
(4) essendo molto distanti dall’area in esame non possono essere ritenute significative. 
 

 
2.3. Indagini da Studio di MSIIL e MSIIIL del Comune di Argenta: 
 
Dagli Studi di MS di II e III Livello del Comune di Argenta (ad opera di altri Colleghi e messi 

a disposizione dalla Committenza) si possono recuperare la CPTU 12 MSIIL, la CPTU 12 MSIIIL e 

la SCPTU 3 MSIIIL, ubicate come da precedenti figure e correttamente rappresentative delle 

deposizioni del paleo alveo del Primaro. Più oltre si riporteranno le risultanze stratigrafiche di tali 

indagini. 
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Fig. 4/5: ubicazione della CPTU 12 MSIIL. 
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Figg. 4/6: risultanze stratigrafiche della CPTU 12 MSIIL. 
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Fig. 4/7: Ubicazione della SCPTU3 di MSIIIL. 
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Figg. 4/8: risultanze stratigrafiche e valore di Vs30della SCPTU3 di MSIIIL. 
 
 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

32 
 

 
Fig. 4/9: Ubicazione della CPTU 12 di MSIIIL. 
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Figg. 4/10: risultanze stratigrafiche della CPTU12 MSIIIL. 
 
 

Di seguito si riportano le risultanze delle C.P.T. 1 e 2 e del Sondaggio stratigrafico S1 eseguito 

nell’anno 2006 sulla contermine area della Scuola Media. 
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Fig. 4/11: ubicazione delle indagini a Scala Libera. 
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Fig. 4/12: C.P.T. 1 2006. 
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Fig. 4/13: C.P.T. 2 2006. 
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Figg. 4/14: Sondaggio Stratigrafico S1 2006. 
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2.4 Indagini di bibliografia tratte dall’archivio personale dello scrivente: 
 
Di seguito si riportano le indagini eseguite dallo scrivente in anni precedenti, relative ad aree 

prossime a quella in esame, per altri lavori ed altre Committenze ed ubicate come alla seguente 

figura (unitamente alle Figg. 1/2 e 1/4). 

 

 
Fig. 4/15: Ubicazione delle indagini in possesso dello scrivente su orto- foto aerea tratta da Google 
Earth (R). Si sono riportate le tracce di due sezioni allargate che verranno riportate più oltre in 
relazione. 
 
 

Con riferimento alla sopra riportata figura, di seguito si illustreranno le seguenti CPT: 
1: Rif. Margotti, anno 2009; 
2: Rif. Primavera, anno 2010; 
3: Rif. Torre, anno 2003; 
4: Rif. RB, anno 2004; 
5: Rif. Soelia- tennis, anno 2011; 

1 

2 

3 

4 

5 

Sez. Allarg. 1 

Sez. Allarg. 2 
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Fig. 4/16: C.P.T. 1 Rif. Margotti 2009. 
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Fig. 4/17: C.P.T. 2 Rif. Margotti 2009. 
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Fig. 4/18: C.P.T. 1 Rif. Primavera, 2010. 
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Fig. 4/19: C.P.T. 2 Rif. Primavera, 2010. 
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Fig. 4/20: C.P.T. 1 Rif. Torre 2003. 
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Fig. 4/21: C.P.T. 2 Rif. Torre 2003. 
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Fig. 4/22: C.P.T. 1 Rif. RB 2004. 
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Fig. 4/23: C.P.T. 1 Rif. Soelia Tennis 2011. 
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Fig. 4/24: C.P.T. 2 Rif. Soelia Tennis 2011. 
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Fig. 4/25: C.P.T. 3 Rif. Soelia Tennis 2011. 
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I dati stratigrafici di bibliografia sopra riportai sono rappresentativi dell’assetto stratigrafico 

connesso alla presenza del paleo Po di Primaro, che riconduce all’alternanza di litotipi di natura 

granulare (in senso lato: limi, sabbie e/o limi- sabbiosi, sabbie- limose) e di natura coesiva (argille), 

caratteristici del paleo- fiume e valli circostanti. Come si vedrà più oltre, tali risultanze stratigrafiche 

sono in buon accordo con quanto rilevato per il sedime dell’area delle Scuole Elementari di Argenta. 

 
 
2.5 Sezioni Litostratigrafiche dell’area in esame: 
 
Di seguito si riporteranno sezioni relative all’area in esame ed ai suoi pressi più o meno 

allargati. 

 
 

- Dall’apposito Data- base regionale: 
 

 
Fig. 4/26: Ubicazione delle sezioni 32, 54 e 89 che saranno di seguito riportate che sono 
significativamente rappresentative dell’assetto locale in quanto sostanzialmente intersecano l’abitato 
di Argenta. Scala libera, stralcio di cartografia alla scala 1: 30 000. 
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Figg. 4/27: Stralcio a Scala Libera della Sezione 32 e Legenda. 
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Figg. 4/28: Stralcio a Scala Libera della Sezione 54 e Legenda. 
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Fig. 4/29: Stralcio a Scala Libera della Sezione 89 e Legenda. 

 
Figg. 4/30: Stralcio a Scala Libera della Sezione 94 e Legenda. 
 
 

Le sezioni testè riportate (soprattutto la 4/30 e 4/31), sostanzialmente confermano la locale 

presenza del paleo corso del Primaro e, più in generale della sovrapposizione di ambienti 

deposizionale d’origine fluviale e d’origine valliva, ovvero di ambienti di transizione fra il paleo 

fiume, e le valli/paludi circostanti. 

 
 

- Sezioni locali, allargate redatte dallo scrivente: 
 
Ubicazione dei punti di indagine e tracce delle due sezioni di seguito riportate sono indicate 

alla Fig. 4/16 alla quale si rimanda. 
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Fig. 4/31: Sezione allargata 1. Scala Libera, scala orizzontale diversa da quella verticale. Onde 
addivenire ad una resa grafica accettabile non si sono rispettate le proporzioni fra le distanze. In 
rosso il sedime (indicativo) della Scuola, per la quale ci si è riferiti (per ragioni di leggibilità/di 
scala) alla sola SCPTU3 MSIIIL. 

 
Fig. 4/32: Sezione allargata 2. Scala Libera, scala orizzontale diversa da quella verticale. Onde 
addivenire ad una resa grafica accettabile non si sono rispettate le proporzioni fra le distanze. In 
rosso il sedime (indicativo) della Scuola, per la quale ci si è riferiti (per ragioni di leggibilità/di 
scala) alla sola SCPTU3 MSIIIL. 

 
 

- Sezioni locali, relative all’area delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie redatte dallo 
scrivente: 

 
Per le tracce delle due sezioni di seguito riportate si rimanda alla Fig. ¼, le sezioni sono 

allargate alla contermine (a Sud) area delle Scuole Medie. 
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Fig. 4/33: Sezione locale 1. Scala Libera, scala orizzontale doppia rispetto a quella verticale. 
 

 
Fig. 4/34: Sezione locale 2. Scala Libera, scala orizzontale doppia rispetto a quella verticale. 
 

 
Nel complesso, da tutte le sezioni stratigrafiche testè riportate, soprattutto quelle a scala locale 

si può evincere l’inequivocabile e ben definibile presenza del corpo depositivo 

(lenticolare/festonato) granulare ascrivibile al paleo- Po di Primaro. Come già riportato in 

precedenza, si rilevano anche le “facies” deposizioni “intermedie” dei Limi, Limi- Sabbiosi. Alla 

dimensione locale (fra Plesso delle Scuole Elementari e delle Scuole Medie) si può poi riscontrare 

come il corpo sabbioso sia individuabile non come un singolo episodio ma piuttosto come una 

reiterazione di ripetute presenze granulari di spessore e forma variabile su distanze ridotte. Tali 
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deposizioni granulari possono essere descritte come “annegate/sospese” in una “matrice” fine 

ovvero argillosa. Si individuano anche Limi, Limi- Argillosi e/o Limi- Sabbiosi che rappresentano le 

normali facies di transizione fra il corpo idrico e le valli/paludi ad esso circostanti. Soprattutto i Limi 

rappresentano le facies terminali paleo- divagative, ove cioè il corpo idrico aveva ormai perso gran 

parte della propria energia trattivo- depositiva. Si vedrà più oltre come il Sondaggio Stratigrafico 

dell’anno in corso confermi sostanzialmente tale assetto stratigrafico. 

 
 
Di seguito si riporteranno stratigrafie e risultanze indirettamente derivate dall’esecuzione delle 

indagini CPTU 1 (anno 2018) e SCPTU 2 (anno 2018), le cui risultanze saranno utilizzate in 

relazione per la determinazione dei parametri geotecnici e per una corretta valutazione 

dell’eventuale suscettibilità al fenomeno della liquefazione delle deposizioni granulari localmente 

rilevate (di cui si dirà all’apposito punto al quale si rimanda). Tali indagini dovranno essere 

rapportate alle risultanze delle SCPTU 3 e CPTU 12 di MS (come già in precedenza riportate). 
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2.6  Indagini: 
 
CPTU 1 2018: 
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Figg. 4/35: Restituzione grafiche dei parametri stratigrafici e geotecnici indirettamente risultanti 
dall’esecuzione della CPTU 1 (anno 2018). 
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SCPTU 2 2018: 
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Figg. 4/36: Restituzione grafiche dei parametri stratigrafici e geotecnici indirettamente risultanti 
dall’esecuzione della SCPTU 2. 
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Figg. 4/37: illustrazione del metodo di indagine CPTU/SCPTU. 
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2.5 Indagini eseguite nell’anno in corso. Premessa: 
 
Come già riportato in premessa, l’Amministrazione Comunale di Argenta ha dato mandato ad 

altro Collega, il Dott. A. Mucchi di eseguire una serie di indagini stratigrafiche, sismiche e di 

Laboratorio Geotecnico il cui scopo è l’implementamento del Modello Stratigrafico e Sismico 

locale, per una più dettagliata (e possibilmente corretta) individuazione di uno Studio di Risposta 

Sismica Locale (RSL) e di una conseguente più corretta, approfondita e robusta individuazione delle 

caratteristiche di Pericolosità locale legate alla ampiamente acclarata presenza di deposizioni 

sabbiose sature già individuate come potenzialmente liquefacibili. Di seguito si illustrerà la 

documentazione trasmessa dal Dott. Mucchi all’Amministrazione ed in seguito allo scrivente. lo 

scopo testè descritto è coerente con quanto suggerito e proposto nell’anno 2018 all’Amministrazione 

appunto per meglio approfondire/”irrobustire” le valutazioni circa la liquefazione delle sabbie 

localmente presenti. Il tema verrà poi affrontato più oltre in relazione e, anzi verrà attentamente 

approfondito ed illustrato in una ulteriore relazione di presentazione delle modifiche allo Studio di 

RSL (già presente nella relazione originaria) ed alle considerazioni circa la liquefazione. 

 
 
2.5.1 Indagini eseguite nell’anno in corso. Illustrazione: 
 
Di seguito si riportano alcune parti della relazione del Dott. Mucchi relativa all’esecuzione 

delle indagini dell’anno in corso (già in precedenza descritte), vengono inserite come indispensabile 

coadiuzione al processo logico insito nella presente relazione. L’inserire la documentazione del 

Dott. Mucchi nella presente relazione non comporta alcuna eventuale ulteriore (del resto non 

prevista/non possibile da parte della Deontologia Professionale) validazione dei dati, la cui paternità 

è in carico al Collega ed alla Committenza, la documentazione del Dott. Mucchi è stata comunque 

inserita nella presente relazione in accordo con lo stesso Professionista e con la Committenza. Si 

rimanda comunque all’intera relazione del Dott. Mucchi. Il Dott. Mucchi ha diretto, coordinato e 

supervisionato una serie di Professionisti per l’esecuzione di: Sondaggio Stratigrafico, Analisi di 

Laboratori Geotecnico, Misure Geofisiche. 
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I dati sopra riportai saranno utilizzati nella approfondita ridefinizione dello Studio di RSL 

dell’anno 2018, le cui risultanze saranno illustrate in una nuova relazione che verrà riportata in un 

secondo tempo. 

 
 
2.6 Considerazioni geotecniche ed Individuazione dei parametri geotecnici caratteristici: 
 
L’edificio delle Scuole Elementari è presente da lungo tempo (1973 circa) sull’area in esame, 

ha quindi già raggiunto un proprio equilibrio statico ed ha maturato da lungo tempo tutta la gamma 

dei cedimenti, tale equilibrio potrà comprendere o meno la presenza o meno di cedimenti lesioni 

ubicate o generalizzate. 

Sulla base delle indicazioni derivanti dalle varie indagini localmente eseguite e considerando 

l’assetto stratigrafico locale, si potrà di seguito riportare alcune considerazioni geotecniche di 

massima/indicative/”qualitative” inerenti le peculiarità dell’area in esame. Come visto le Scuole 

Elementari di Argenta sono ubicate su alternanze di terreni Sabbiosi e Limosi (da Sabbie a Sabbie 

Limose a Limi, Limi- Argillosi ecc.) che sono alternati a terreni Argillosi. Le performances di 

interazione fra le strutture ed i terreni fondali saranno condizionate dalle peculiarità di tali terreni. In 

sostanza per la stratigrafia locale si potrà osservare quanto segue: 

- La compressibilità/cedevolezza non può essere trascurata. 

- I terreni sono in condizioni NON drenate, la profondità della falda è variabile. Condizioni 

drenate non sono rappresentative per l’area in esame. 

- La maturazione dei cedimenti (all’assunzione dei carichi) è presumibile che si sia 

prolungata lungamente nel tempo. Le condizioni non drenate, connesse alla porzione 

argillosa, normalmente non consentono infatti la rapida dissipazione dei sovraccarichi 

derivanti dall’edificazione delle strutture, nei terreni coesivi. 

- Paiono non essere presenti (in quantità significativa) torbe/argille organiche. La conferma 

potrebbe aversi soltanto a seguito dell’esecuzione di un apposito Sondaggio Stratigrafico 

locale. 

- Le naturali/normali oscillazioni della falda freatica possono far variare/aver fatto variare il 

volume dei terreni di fondazione (interessati appunto alla variazione della falda) e far 

quindi sensibilmente variare le caratteristiche geotecniche dei terreni che subiranno tali 

oscillazioni. Possono essersi registrati/si potranno instaurare fenomeni di 

rigonfiamento/ritiro, con modalità più o meno cicliche (in connessione alla 

variabilità/stagionalità delle condizioni climatiche), ovvero con modalità poco prevedibili. 

L’eventuale presenza di Argille Organiche/Torbe può aggravare tale peculiarità. 
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- Circa la presenza di deposizioni genericamente definibili come granulari e la loro 

potenziale suscettibilità alla liquefazione all’atto di un evento sismico, occorrerà produrre 

apposite verifiche numeriche e specifiche considerazioni, per le quali si rimanda 

all’apposito punto della presente relazione. 

 
La realizzazione di nuovi carichi strutturali (in elevazione) necessiterà di una attenta 

valutazione dell’interazione fra i carichi stessi e le performances geotecniche dei terreni di 

fondazione. Ciò dovrà comportare la valutazione dei conseguenti cedimenti e le tempistiche di 

maturazione di tali cedimenti, si dovranno cioè eseguire apposite verifiche, come specificato dal 

D.M./N.T.C. 

 
L’apposita cartografia del P.S.C. (di seguito riportata) indica che per l’area in esame ci si 

potranno attendere Caratteristiche Geo- meccaniche che, indicativamente potrebbero essere 

classificate come Medie, si ritiene che sulla base delle risultanze delle indagini penetrometriche 

localmente eseguite ciò possa essere considerato congruo ma deve essere messo in relazione ai 

carichi trasmessi dalle strutture. 
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Fig. 5/1: Stralcio a Scala Libera della Tav. B.2.8 del P.S.C. del Comune di Argenta (e Unione. 
Quadro Conoscitivo): Carta delle Qualità Geotecniche. 
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Fig. 5/2: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 2a: Carta Geologico-Tecnica per la MS. 
MSIIL del Comune di Argenta. 

 
 
La caratterizzazione geotecnica locale discendente dallo Studio di MSIIL, ubica l’area in 

esame su “coperture” MHes così descritte: 

 
 
Al di la del fatto che lo scrivente non ritiene che sussistano differenze sostanziali fra le SMes, 

le MLes o le OLfi, dal punto di vista della “Prospettiva Sismica”, la caratterizzazione della (di 

seguito riportata) cartografia in questione appare nel complesso condivisibile. Certo occorrerebbe 

definire il termine “coperture” ovvero cosa intenda lo studio di MS per “Terreni di Copertura”, a 

quale spessore ci si riferisce? Analizzando i dati stratigrafici locali (già ampiamente riportati in 
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relazione) e le sezioni locali, si constata infatti che sono presenti sia Argille che Sabbie e Limi dal 

piano di campagna per profondità di centinaia e centinaia di metri. Come si possa distinguere in 

maniera così fine e precisa fra MHes (Limi Inorganici Sabbie Fini) e OLfl (Limi organici Argille 

Limose Organiche ecc.) è veramente arduo comprendere. La Tav. 2a di cui alla Fig. 5/2 ha come 

titolo: Carta Geologico- Tecnica per la Microzonazione Sismica ma non riporta il tracciato del paleo 

Primaro (a meno che non si tratti di un semplice errore grafico, infatti la carta riporta l’”asse del 

paleoalveo” !), come ad esempio riportato dalle cartografie di P.S.C. E’ chiaro che il tracciato non 

potrebbe che essere riportato in una forma “qualitativa” che male si adatta con pretese 

caratterizzazioni geotecniche (si passa in maniera non corretta dai fini della pianificazione a quelli 

delle performances progettuali) ma il non riportare per nulla l’importante corpo geologico- 

depositivo locale è errato e ciò rientra nella questione della corretta definizione delle “coperture” ed 

anche della stessa utilità della cartografia in questione. Per tornare al termine: “Copertura” il 

Dizionario di Geologia, M. Manzoni (Zanichelli) riporta la seguente definizione: Gen. Nella 

Geologia di campagna: il terreno vegetale, le alluvioni attuali ed altri detriti, quando non siano 

studiati in particolare ma mascherano l’affioramento delle rocce, sono detti copertura. E ancora: 

Geot. Copertura: l’insieme delle rocce sedimentarie, generalmente più plastiche, sovrastanti un 

basamento cristallino rigido. Nel caso in questione le alluvioni locali sono sufficientemente studiate 

sino a profondità di 30 m dal p.c. e la mascheratura delle rocce avviene per centinaia di metri (per lo 

meno); poichè tali studi hanno evidenziato la presenza di vari litotipi si ripete che quanto riportato in 

Tav. 2a di MSIIL non sia corretto. Quindi, ancora più importante che mettersi d’accordo sui termini, 

sarebbe importante essere univoci sui contenuti, cioè sulle deposizioni presenti fra il p.c. e la roccia 

profonda (!) ma la cosa è ardua, appunto perchè in Pianura Padana (e quindi anche ad Argenta), fra 

il p.c. e il basamento cristallino si trovano tutti i termini sedimentari possibili e per spessori 

notevolissimi. 

 
 
3. CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DISCENDENTE DALLE RISULTANZE 

DELLE INDAGINI CPTU 1 2018, SCPTU 2 2018 e CPTU12 MSIIIL e SCPTU 3 MSIIIL 
 
Ai fini degli scopi della presente relazione, ci si riferirà alle indagini penetrometriche già in 

precedenza elencate, la cui restituzione dei parametri geotecnici è avvenuta tramite trattazione 

statistica (di cui si dirà più oltre). Si possono individuare gli Strati/Orizzonti singolarmente 

individuati alle seguenti tabelle riepilogative dei dati geotecnici puntuali. I dati della CPTU 12 

MSIIIL e della SCPTU 3 MSIIIL sono stati messi a disposizione dalla Committenza. 
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CPTU 1 2018: Valori minimi, massimi, medi e VALORI CARATTERISTICI: 

ORIZZONTE/STRATO Profondità 
del tetto  
e del letto 
dello strato 
(in m da p.c.) 

Dato: 
Cu in KPa; 
 
Φ in ° 

Dato: 
Mo in Kg/cm2; 
 

Peso dell’Unità di Volume, 
medio 
in KN/m3 
 

1: Argille Limose 
 
È presente sia la componente 
coesiva che la componente 
granulare, la quale può essere 
trascurata dal punto di vista 
geotecnico. 

p.c. 
 
 
 
 
 
3.00 

Cu compreso fra 
29 e 118 
Cu medio = 74 
CuK = 71 

Mo compreso fra 5 
e 45 
Mo medio = 16 
MoK = 15 

17.3 

2: Limi Sabbiosi 
 
Dal punto di vista geotecnico 
si consiglia di trascurare la 
componente coesiva. 

3.00 
 
 
 
5.00 

Φ compreso fra 
34 e 38 
Φ medio = 36 
Φ K = 36 

Mo compreso fra 
20 e 52 
Mo medio = 37 
MoK = 36 

17.3 

3: Sabbie 5.00 
 
 
10.00 

Φ compreso fra 
31 e 42 
Φ medio = 40 
Φ K = 40 

Mo compreso fra 
18 e 97 
Mo medio = 70 
MoK = 70 

16.4 

4. Argille 10.00 
 
 
18.00 

Cu compreso fra 
37 e 228 
Cu medio = 86 
CuK = 84 

Mo compreso fra 2 
e 36 
Mo medio = 12 
MoK = 12 

17.4 

5: Sabbie 18:00 
 
 
Sino alla profondità 
massima indagata di 
20.00 m 

Φ compreso fra 
32 e 38 
Φ medio = 36 
Φ K = 36 

Mo compreso fra 
38 e 117 
Mo medio = 77 
MoK = 75 

17.9 

Tab. 1: 5° Percentile di distribuzione della media, adottando il metodo conservativo di Angus per un  
volume di rottura grande e con una distribuzione log- normale. Da Zhou & Gao: "Confidence 
intervals for the log-normal mean", statistics in medicine, Vol. 16, 783-790 (1997). 
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SCPTU 2 2018: Valori minimi, massimi, medi e VALORI CARATTERISTICI: 

ORIZZONTE/STRATO Profondità 
del tetto  
e del letto 
dello strato 
(in m da p.c.) 

Dato: 
Cu in KPa; 
 
Φ in ° 

Dato: 
Mo in Kg/cm2; 
 

Peso dell’Unità di Volume, 
medio 
in KN/m3 
 

1: Argille Limose 
 
È presente sia la componente 
coesiva che la componente 
granulare, la quale può essere 
trascurata dal punto di vista 
geotecnico. 

p.c. 
 
 
 
 
 
 
3.00 

Cu compreso fra 
45 e 252 
Cu medio = 106 
CuK = 94 

Mo compreso fra 8 
e 76 
Mo medio = 29 
MoK = 27 

17.7 

Φ compreso fra 
33 e 47 
Φ medio = 39 
Φ K = 38 

Mo compreso fra 
17 e 97 
Mo medio = 51 
MoK = 49 

2: Argille debolmente Limose 
 
È presente sia la componente 
coesiva che la componente 
granulare, la quale può essere 
trascurata dal punto di vista 
geotecnico. 

3.00 
 
 
 
 
 
 
 
6.00 

Cu compreso fra 
12 e 108 
Cu medio = 38 
CuK = 34 
 

Mo compreso fra 1 
e 25 
Mo medio = 9 
MoK = 9 

15.6 

Φ compreso fra 
30 e 33 
Φ medio = 32 
Φ K = 32 

3: Sabbie, Sabbie Limose 6.00 
 
 
12.00 

Φ compreso fra 
31 e 40 
Φ medio = 36 
Φ K = 36 

Mo compreso fra 
17 e 97 
Mo medio = 51 
MoK = 49 

16.9 

4. Argille 12.00 
 
 
18.00 

Cu compreso fra 
36 e 238 
Cu medio = 89 
CuK = 85 

Mo compreso fra 2 
e 76 
Mo medio = 13 
MoK = 13 

17.3 

5: Sabbie 18:00 
 
 
20.00 

Φ compreso fra 
32 e 40 
Φ medio = 37 
Φ K = 36 

Mo compreso fra 
12 e 91 
Mo medio = 62 
MoK = 58 

17.6 

6: Argille 20.00 
 
 
24.50 

Cu compreso fra 
50 e 138 
Cu medio = 82 
CuK = 80 

Mo compreso fra 3 
e 17 
Mo medio = 7 
MoK = 7 

18.3 

7: Sabbie 24.50 
 
 
27.00 

Φ compreso fra 
32 e 40 
Φ medio = 37 
Φ K = 37 

Mo compreso fra 3 
e 141 
Mo medio = 89 
MoK = 88 

18.3 

8: Argille 27.00 
 
 
29.00 

Cu compreso fra 
69 e 338 
Cu medio = 141 
CuK = 132 

Mo compreso fra 4 
e 59 
Mo medio = 16 
MoK = 14 

18.3 

9: Sabbie 29.00 
 
Sino alla profondità 
massima indagata di 
30.00 m 

Φ compreso fra 
32 e 38 
Φ medio = 36 
Φ K = 36 

Mo compreso fra 4 
e 148 
Mo medio = 83 
MoK = 75 

18.7 

Tab. 2: 5° Percentile di distribuzione della media, adottando il metodo conservativo di Angus per un  
volume di rottura grande e con una distribuzione log- normale. Da Zhou & Gao: "Confidence 
intervals for the log-normal mean", statistics in medicine, Vol. 16, 783-790 (1997). 
 
 
 
 
 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

120 
 

 
CPTU 12 MSIIIL: Valori minimi, massimi, medi e VALORI CARATTERISTICI: 

ORIZZONTE/STRATO Profondità 
del tetto  
e del letto 
dello strato 
(in m da p.c.) 

Dato: 
Cu in KPa; 
 
Φ in ° 

Dato: 
Mo in Kg/cm2; 
 

Peso dell’Unità di Volume, 
medio 
in KN/m3 
 

1: Argille debolmente Limose 
 
È presente sia la componente 
coesiva che la componente 
granulare, la quale può essere 
trascurata dal punto di vista 
geotecnico. Φ medio = 38 

p.c. 
 
 
 
 
 
2.70 

Cu compreso fra 
26 e 124 
Cu medio = 57 
CuK = 53 

Mo compreso fra 5 
e 45 
Mo medio = 16 
MoK = 15 

16.8 

2: Limi Sabbiosi 
 
Dal punto di vista geotecnico 
si consiglia di trascurare la 
componente coesiva. 

2.70 
 
 
 
7.80 

Φ compreso fra 
32 e 37 
Φ medio = 35 
Φ K = 35 

Mo compreso fra 
20 e 52 
Mo medio = 37 
MoK = 36 

16.5 

3: Sabbie 7.80 
 
 
13.20 

Φ compreso fra 
36 e 41 
Φ medio = 38 
Φ K = 38 

Mo compreso fra 
18 e 97 
Mo medio = 70 
MoK = 70 

17.7 

4. Argille 13.20 
 
 
Sino alla profondità 
massima indagata di 
20.00 m 

Cu compreso fra 
37 e 228 
Cu medio = 86 
CuK = 84 

Mo compreso fra 
43 e 160 
Mo medio = 97 
MoK = 94 

17.4 

Tab. 3: 5° Percentile di distribuzione della media, adottando il metodo conservativo di Angus per un  
volume di rottura grande e con una distribuzione log- normale. Da Zhou & Gao: "Confidence 
intervals for the log-normal mean", statistics in medicine, Vol. 16, 783-790 (1997). 
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SCPTU 3 MSIIIL: Valori minimi, massimi, medi e VALORI CARATTERISTICI: 

ORIZZONTE/STRATO Profondità 
del tetto  
e del letto 
dello strato 
(in m da p.c.) 

Dato: 
Cu in KPa; 
 
Φ in ° 

Dato: 
Mo in Kg/cm2; 
 

Peso dell’Unità di Volume, 
medio 
in KN/m3 
 

1: Alternanze di Limi e Argille. 
 
È presente sia la componente 
coesiva che la componente 
granulare, la quale può essere 
trascurata dal punto di vista 
geotecnico. 

p.c. 
 
 
 
 
 
4.56 

Cu compreso fra 
21 e 110 
Cu medio = 63 
CuK = 61 

Mo compreso fra 
2 e 40 
Mo medio = 20 
MoK = 19 

16.9 

2: Sabbie, Sabbie debolm. 
Limose. 
 
 

4.56 
 
 
10.82 

Φ compreso fra 
29 e 41 
Φ medio = 38 
Φ K = 38 

Mo compreso fra 
8 e 80 
Mo medio = 55 
MoK = 54 

17.4 

3: Argille, debolmente limose. 
Argille Scarsamente consistenti. 
Probabilmente contenenti una 
forte componente Organico- 
Torbosa. 
 
Fra 23,30 e 23,80 ed ancora fra 
26,90 e 27,60 sono presenti due 
lenti granulari sospese, per le 
quali Φ = 33°. 

10.82 
 
 
 
 
Sino alla 
profondità 
massima 
indagata di 
30.00 m 

Cu compreso fra 
27 e 417 
Cu medio = 93 
CuK = 91 

Mo compreso fra 
2 e 130 
Mo medio = 16 
MoK = 14 

17.5 

Tab. 4: 5° Percentile di distribuzione della media, adottando il metodo conservativo di Angus per un  
volume di rottura grande e con una distribuzione log- normale. Da Zhou & Gao: "Confidence 
intervals for the log-normal mean", statistics in medicine, Vol. 16, 783-790 (1997). 

 
 

4. ASSETTO IDROGEOLOGICO LOCALE 
 
La profondità della falda è stata misurata direttamente (dagli esecutori delle indagini), nel foro 

di esecuzione delle indagini alle seguenti profondità: 

- CPTU 1: 2,25 m dal p.c. in data 09/04/2018; 

- SCPTU 2: 2,20 m dal p.c. in data 26/04/2018. 

 
Le altre indagini penetrometriche già ampiamente riportate riportano misure comprese fra 1,30 

e 4,50 m circa dal p.c. ma da questo punto di vista sono da ritenersi poco significative in quanto 

eseguite a destra e sinistra del dosso del paleo Primaro ed a quote e periodi temporali non 

comparabili con quelle dell’area in esame. 

 
È presumibile che la vena fossile del paleo Primaro costituisca tuttora il corpo idrico 

alimentante i terreni circostanti, anche in ragione del suo assetto altimetrico, pensile. Le perdite di 

sub- alveo alimentano quindi i terreni presenti attorno all’attuale Via Matteotti. Questo assetto locale 

costituisce, maggiormente in ambito urbano come è per l’area in esame, occasione di notevole 

riduzione locale delle normali variazioni di profondità dal p.c. della falda freatica o meglio della 
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prima frangia capillare sospesa che segue le variazioni di umidità/precipitazioni e di temperatura 

atmosferica. Occorre comunque anche e per contro ricordare che gli anni dal 2014 ad oggi si sono 

rivelati poco piovosi. Non si può quindi escludere che in occasione di periodi particolarmente 

piovosi ed eventualmente particolarmente prolungati il livello della falda possa approssimarsi al 

piano di campagna, come normalmente accade nei territori dell’Argentano (e della Pianura Padana 

in generale). Non potranno quindi che riportarsi indicazioni di massima, da intendersi qualitative, 

ovvero che il livello della falda possa variare fra 3,00 e 1,50 m circa dal p.c., ciò sulla base delle 

indicazioni discendenti dai già citati dati (CPT) di bibliografia in possesso dello scrivente e 

dell’analisi dell’assetto freatimetrico locale discendente dal P.S.C. di Argenta che data ormai ben più 

di dieci anni e che quindi riconduce ad un periodo temporale sufficientemente prolungato. Da tale 

carta si possono rilevare profondità della falda comprese fra 2,00 e 2,50 m dal p.c., in sufficiente 

accordo con quanto indicato. 

 

 
Fig. 6/1: Stralcio a Scala Libera della Tav. B.2.13 del P.S.C. del Comune di Argenta (e Unione. 
Quadro Conoscitivo): Carta delle Isobate. 
 

 
Si ipotizza quindi una fascia di oscillazione (a medio termine) di circa 1,50 m. I litotipi 

localmente rilevabili alle profondità di oscillazione sono sostanzialmente di natura Limosa, Limoso- 

Argillosa, e quindi le variazioni di volume (in connessione appunto alla presenza di acqua in essi 
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contenuta) potranno essere di entità che può ritenersi ridotta (in assenza di dati locali specifici e sulla 

base di esperienze dello scrivente ascrivibili a litotipi comparabili). Normalmente le variazione di 

umidità/acqua contenuta posso far variare il volume dei terreni stessi e le loro caratteristiche 

geotecniche, ciò che normalmente mette al riparo gli edifici da tali variazioni sono una sufficiente 

rigidità delle strutture fondali. 

Pur non essendo tema di una relazione che si riferisce alla valutazione di vulnerabilità sismica, 

si riporteranno alcune brevi considerazioni circa l’assetto idraulico del centro di Argenta/del 

capoluogo. Anche dall’analisi del P.S.C. di Argenta (per brevità si omette la correlata carta) si può 

rilevare che il capoluogo non hai mai registrato episodi di alluvionamento, soprattutto il suo centro e 

ciò è dovuto all’altimetria, retaggio della storia geomorfologico- deposizionale locale (ampliamente 

descritta in relazione), ovvero al fatto che Argenta risiede sul dosso rilevato del paleo Primaro (Via 

Matteotti che ricalca il corso del Primaro è rilevata rispetto al resto del capoluogo, soprattutto le sue 

porzioni Nord anche di un paio di metri. Di seguito si riportano comunque le indicazioni cartografie 

discendenti dall’applicazione della Direttiva Alluvioni (DA) e del Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni (PGRA). 
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Fig. 6/2: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Mappa di Pericolosità e degli Elementi 
Potenzialmente Esposti della Direttiva relativa alla Valutazione e Gestione dei Rischi da Alluvioni; 
Reticolo Naturale Principale e Secondario. 
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Fig. 6/3: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Mappa di Pericolosità e degli Elementi 
Potenzialmente Esposti della Direttiva relativa alla Valutazione e Gestione dei Rischi da Alluvioni; 
Reticolo Secondario di Pianura. 
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Fig. 6/4: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Mappa del Rischio Potenziale della Direttiva 
relativa alla Valutazione e Gestione dei Rischi da Alluvioni; Reticolo Naturale Principale e 
secondario. 
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Fig. 6/5: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Mappa del Rischio Potenziale della Direttiva 
relativa alla Valutazione e Gestione dei Rischi da Alluvioni; Reticolo Naturale Principale e 
secondario. 
 

 
Dai contenuti della Direttiva Alluvioni, per l’area in esame ed i suoi pressi si evince che la 

Classe di Danno è compresa fra D3 e D4 e il Rischio corrispondente è R2: Rischio Medio come di 

seguito descritto: 
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Fig. 6/6: Stralcio della Legenda della Mappa del Rischio Potenziale della Direttiva relativa alla 
Valutazione e Gestione dei Rischi da Alluvioni; le matrici applicabili sono rispettivamente A e C 
come già in precedenza descritte. 
 
 

Tali rischi derivano dagli Scenari idraulici già illustrati: 

- Alluvioni Rare L: Classe di Pericolosità P1- Bassa; Bassa Probabilità di Accadimento; 

Tempo di Ritorno compreso fra 200 e 500 Anni, Scarsa Probabilità di Alluvioni o di Eventi Estremi, 

per il Reticolo Principale (RP) dei Fiumi Po e Reno; 

- Alluvioni Poco Frequenti M: Classe di Pericolosità P2- Media; Media Probabilità di 

Accadimento, Tempo di Ritorno compreso fra 100 e 200 Anni, per il Reticolo Secondario di 

Pianura (RSP). 

 
Il Tirante d’acqua atteso per lo Scenario P1, Alluvioni Rare L (Bassa Probabilità 

d’Accadimento) è uguale superiore a 2,00 m (come riportato dalle seguenti figure del Piano di 

Gestione del Rischio Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019). 
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Tav. 6/7: Carta delle Aree Allagabili del Reticolo Principale Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala Libera. Reticolo Principale, per l’area in esame 
Fiumi Po e Reno. P1. 
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Tav. 6/8: Carta delle Aree Allagabili del Reticolo Principale Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala Libera. Reticolo Principale, Fiume Po. P1. 
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Tav. 6/9: Carta dei Tiranti delle Aree Allagabili del Scenario P1 del Fiume Po (Reticolo 
Principale) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala 
Libera. 
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Tav. 6/10: Carta delle Aree Allagabili del Fiume Reno (Reticolo Principale) del Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala Libera. P1 
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Tav. 6/11: Carta dei Tiranti delle Aree Allagabili dello Scenario P1 del Fiume Reno (Reticolo 
Principale) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala 
Libera. 
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Tav. 6/12: Carta delle Aree Allagabili del Reticolo Secondario di Pianura del Piano di Gestione 
del Rischio Alluvioni, Secondo Ciclo, Dicembre 2019. Scala Libera. 

 
 
5: NOTAZIONI SIMICHE LOCALI 
 
La classificazione sismica dell’area in esame è basata sui contenuti del D.M. 14/01/08- N.T.C. 

L’originaria relazione dell’anno 2018 individuava la Categoria di Suolo Sismico secondo 

l’Approccio Semplificato discendente dall’applicazione della Tab. 3.2.II del DM, sulla base della 

misura sismica locale diretta delle Vs derivante dalla SCPTU 2 che riportava valori di Vs30 pari a 

182 m/s. 
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Figg. 7/1: SCPTU 2 2018 valore di Vs30 localmente determinato e illustrazione del metodo di 
determinazione delle Vs da SCPTU. 
 

 
Le misure Down- Hole (DH) e ESAC dell’anno in corso riportano valori di Vs30 pari a 189 e 

190 m/s (si veda la precedente documentazione del Dott. Mucchi) ovvero del tutto congruenti con la 

SCPTU 2 2018 e che ricondurrebbero a suoli di Categoria C: 
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Fig. 7/2: Tabella 3.2.II da NTC 2008. 

 
 
Di seguito si riportano anche i dati di MSIIL/ MSIIIL, come comparazione/commento, che 

riportano come la misura di Vs30 locale, riconducibile alla SCPTU 3 di MSIIIL indichi per gli 

immediati pressi dell’area in esame il valore di 172 m/s. 
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Fig. 7/3: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 5a: MSIIIL. 
 
 

In realtà, data la presenza di Liquefazione non sarà possibile riferirsi alla categoria di suolo da 

Approccio Semplificato ma ci si riferirà solamente alle risultanze dell’appositamente eseguito 

Studio di Risposta Sismica Locale (RSL) risolvendo così anche eventuali diatribe fra la “forza” dei 

dati localmente evinti con metodologie molto robuste ed i dati di MSL (ed in considerazione del 

fatto che il “confine” fra le categorie C e D è in realtà molto flebile e di scarsa robustezza 

complessiva nel contesto della Bassa Pianura Padana). 

 
 

6 STUDIO DI RISPOSTA SISMICA LOCALE (R.S.L.)  
 
Non si riporterà l’intera elaborazione dello Studio di RSL dell’originaria relazione dell’anno 

2018 (alla quale anzi si rimanda) ma si osserva che sulla base dei nuovi preziosi dati discendenti dal 

Sondaggio Stratigrafico, dalle Analisi di Laboratorio Geotecnico, molto “spinte” e di qualità e dai 
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dati Geofisici locali debitamente approfonditi dell’anno in corso (documentazione Dott. Mucchi) è 

possibile che si possa addivenire a nuovi valori di PGA. Si osservi che la RSL dell’anno 2018 era 

stata eseguita per Classe d’Uso III, dato che trattavasi dell’edificio esistente, il nuovo edifico dovrà 

essere in Classe d’Uso IV (Strategico) per cui non si esclude che l’eventuale riduzione della PGA 

possa poi trovare reale raffronto, dato l’aumento della Classe d’Uso. Di seguito si riportano 

brevemente le risultanze dello Studio di RSL dell’anno 2018. Ovviamente l’individuazione di una 

stratigrafia di dettaglio dei primi 50 metri e di una fine caratterizzazione dei materiali ivi presenti, 

nonché di un robusto profilo dei valori di Vs sempre nei primi 50 metri dal p.c. non potrà che 

migliorare sensibilmente l’attendibilità del modello stratigrafico/geotecnico/sismico dello Studio di 

RSL. Il precedente modello era infatti basto sui soli/unici dati disponibili nell’anno 2018 ovvero 

sezioni stratigrafiche messe a disposizione dalla Regione, tali sezioni sono però caratterizzate da 

scarso/insufficiente dettaglio e sono relative all’individuazione dei corpi acquiferi ovvero non sono 

assolutamente pensate per l’individuazione di un modello stratigrafico utile ad una RSL. A seguito 

delle analisi di laboratorio geotecnico eseguite su campioni locali e relative al loro “decadimento” 

sismico ci si potrà finalmente liberare dalle indeterminatezze che conducevano il riferirsi ai soli dati 

disponibili: i dati di bibliografia spesso riferiti a litotipi geologicamente ampiamente differenti da 

quelli in esame. Altri interessanti dati che possono consentire un deciso raffinamento qualitativo 

della RSL dell’anno 2018 sono relativi alla caratterizzazione stratigrafica tridimensionale 

dell’abitato di Argenta, recentemente messa a disposizione dalla Regione Emilia- Romagna e della 

quale di seguito si riportano alcune immagini al solo fine illustrativo delle possibilità concesse dalla 

modellazione 3D al miglioramento dei modelli di RSL. E ciò nonostante l’originario modello 

stratigrafico di RSL proposto nella relazione dell’anno 2018 potesse già appoggiarsi a dati 

stratigrafici sufficientemente profondi e migliori della media di quanto normalmente di ci si può 

riferire. Ovviamente rimangono comunque ampi campi di aleatorietà ad esempio in relazione ai 

valori di Vs del bed- rock- like, dati di massima importanza che dovrebbero essere indicati dalla 

Regione. Il complessivo di dati messi a disposizione dalla Committenza a seguito del lavoro diretto 

dal Dott. Mucchi consentirà in futuro di avere una corretta caratterizzazione sismica e 

geotecnica/sismica nonché stratigrafica pei i primi 50 metri dal p.c. (i più importanti dal punto di 

vista “qualitativo” per quanto riguarda la modificazione del segnale sismico), che potrà essere 

proficuamente utilizzata per l’abitato di Argenta e per le deposizioni del paleo Primaro. E’ questa la 

prima volta che dati di tale qualità sono disponibili e può essere considerato un importante momento 

di svolta relativamente alla conoscenza geologica (in senso lato e relativamente alle peculiarità di 

cui all’oggetto) di un territorio caratterizzato da una non trascurabile propensione alla liquefazione 

delle deposizioni granulari. 
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Fig. 8/1: individuazione tridimensionale a Scala Libera delle basi stratigrafiche dei corpi AES8, 
AES7 e AEI. Il cono blu indica l’area in esame. 
 

 
Fig. 8/2: individuazione tridimensionale a Scala Libera delle deposizioni grossolane (“Sabbie”) nei 
gruppi AES8 e AES7. Il cono blu indica l’area in esame. 
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Fig. 8/3: individuazione tridimensionale di maggior dettaglio a Scala Libera delle deposizioni 
grossolane (“Sabbie”) nei gruppi AES8 e AES7. Il cono blu indica l’area in esame. Sezione W-E. 
 

 
Fig. 8/4: individuazione tridimensionale di maggior dettaglio a Scala Libera delle deposizioni 
grossolane (“Sabbie”) nei gruppi AES8 e AES7. Il cono blu indica l’area in esame. Sezione SW-NE. 
 
 
 
 
 
 
 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

141 
 

 
6.1 Studio di RSL dell’anno 2018, Classe d’Uso III: 
 
 

Stratigrafia: 
n. Profondità 

[m] 
Spessore 
[m] 

Terreno Gmax 
[MPa] 

Peso unità vol. 
[kN/m³] 

Vs 
[m/s] 

Tensione 
verticale 
[kPa] 

1 -- 4.0 Idriss (1990) Clay (Seed and Sun 1989) 114.68 18.0 250.0 36.0 
2 4.0 3.0 Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970) 198.33 19.0 320.0 85.8 
3 7.0 4.0 Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970) 210.92 19.0 330.0 118.0 
4 11.0 38.0 Idriss (1990) Clay (Seed and Sun 1989) 237.26 19.0 350.0 310.9 
5 49.0 45.0 Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970) 394.70 20.0 440.0 714.8 
6 94.0 100.0 Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970) 1019.17 21.0 690.0 1503.6 
7 oo -- Form.ne Marnoso-Argillosa 1620.29 22.0 850.0 2063.1 
Strato con falda: 1 
Strato rilevamento accelerogramma: 7 Affiorante 
Tab. 7. 
 
 
Terreni:  
Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970) 
Deformazione 
% 

G/Gmax Deformazione 
% 

Smorzamento 
% 

0.0001 1.000 0.0001 0.240 
0.0003 1.000 0.0003 0.420 
0.001 0.990 0.001 0.800 
0.003 0.960 0.003 1.400 
0.010 0.850 0.010 2.800 
0.030 0.640 0.030 5.100 
0.100 0.370 0.100 9.800 
0.300 0.180 0.300 15.500 
1.000 0.080 1.000 21.000 
3.000 0.050 3.000 25.000 
10.000 0.035 10.000 28.000 

 
Tab. 8/ Fig. 8/5. 
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Idriss (1990) Clay (Seed and Sun 1989) 
Deformazione 
% 

G/Gmax Deformazione 
% 

Smorzamento 
% 

0.0001 1.000 0.0001 0.240 
0.0003 1.000 0.0003 0.420 
0.001 1.000 0.001 0.800 
0.003 0.986 0.003 1.400 
0.010 0.966 0.010 2.800 
0.030 0.931 0.030 5.100 
0.100 0.900 0.100 9.800 
0.300 0.850 0.300 15.500 
1.000 0.779 1.000 21.000 
3.000 0.720 3.000 25.000 
10.000 0.671 10.000 28.000 

 
Tab. 9/ Fig. 8/6. 
 
 
Form.ne Marnoso-Argillosa 
Deformazione 
% 

G/Gmax Deformazione 
% 

Smorzamento 
% 

0.00001 1.000 0.00001 3.290 
0.0001 1.000 0.0001 3.420 
0.0002 1.000 0.0002 3.440 
0.010 0.880 0.010 4.660 
0.020 0.690 0.020 7.840 
0.050 0.500 0.050 11.270 
0.100 0.294 0.100 18.000 
0.200 0.193 0.200 25.950 
1.000 0.020 1.000 44.000 

 
Tab. 8/ Fig. 8/7. 
 
 
Elaborazione: 
Numero di iterazioni 50 
Rapporto tra deformazione a taglio effettiva e deformazione massima 0.5 
Tipo di modulo elastico Shake 91 
Massimo errore percentuale di convergenza 1.55 E-04 
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Spettro medio di risposta elastico: 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
0.00 0.2369 0.26 0.5323 0.52 0.3618 0.98 0.2545 2.25 0.0662 
0.01 0.2369 0.27 0.5047 0.53 0.3545 1.00 0.2473 2.30 0.0637 
0.02 0.2378 0.28 0.4933 0.54 0.3478 1.05 0.2353 2.35 0.0613 
0.03 0.2410 0.29 0.5052 0.55 0.3457 1.10 0.2265 2.40 0.0590 
0.04 0.2487 0.30 0.5146 0.56 0.3431 1.15 0.2152 2.50 0.0539 
0.05 0.2679 0.31 0.5290 0.57 0.3397 1.20 0.2013 2.60 0.0485 
0.06 0.2953 0.32 0.5360 0.58 0.3376 1.25 0.1924 2.70 0.0436 
0.07 0.3294 0.33 0.5362 0.60 0.3318 1.30 0.1820 2.80 0.0396 
0.08 0.3691 0.34 0.5319 0.62 0.3234 1.35 0.1718 2.90 0.0363 
0.09 0.4042 0.35 0.5144 0.64 0.3131 1.40 0.1601 3.00 0.0343 
0.10 0.4307 0.36 0.5107 0.66 0.3026 1.45 0.1493 3.10 0.0322 
0.11 0.4963 0.37 0.5028 0.68 0.2934 1.50 0.1450 3.20 0.0307 
0.12 0.5287 0.38 0.4875 0.70 0.2906 1.55 0.1406 3.30 0.0289 
0.13 0.5411 0.39 0.4681 0.72 0.2952 1.60 0.1339 3.40 0.0268 
0.14 0.5678 0.40 0.4538 0.74 0.2960 1.65 0.1269 3.50 0.0246 
0.15 0.5649 0.41 0.4394 0.76 0.2935 1.70 0.1201 3.60 0.0226 
0.16 0.5797 0.42 0.4242 0.78 0.2922 1.75 0.1123 3.70 0.0209 
0.17 0.5946 0.43 0.4114 0.80 0.2876 1.80 0.1047 3.80 0.0197 
0.18 0.5977 0.44 0.4020 0.82 0.2848 1.85 0.1002 3.90 0.0188 
0.19 0.6415 0.45 0.3959 0.84 0.2828 1.90 0.0957 4.00 0.0177 
0.20 0.6567 0.46 0.3928 0.86 0.2775 1.95 0.0908   
0.21 0.6480 0.47 0.3921 0.88 0.2758 2.00 0.0853   
0.22 0.6261 0.48 0.3890 0.90 0.2736 2.05 0.0808   
0.23 0.5934 0.49 0.3839 0.92 0.2701 2.10 0.0769   
0.24 0.5711 0.50 0.3808 0.94 0.2663 2.15 0.0726   
0.25 0.5476 0.51 0.3717 0.96 0.2610 2.20 0.0694   
Tab. 9. 
 

 
Fig. 8/8. 
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Spettro normalizzato di risposta elastico: 
Periodo [s] Accelerazione 

[g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
Periodo [s] Accelerazion

e [g] 
0.00 0.2250 0.26 0.5632 0.52 0.4905 0.98 0.2603 2.25 0.1134 
0.01 0.2474 0.27 0.5632 0.53 0.4812 1.00 0.2550 2.30 0.1109 
0.02 0.2698 0.28 0.5632 0.54 0.4723 1.05 0.2429 2.35 0.1085 
0.03 0.2922 0.29 0.5632 0.55 0.4637 1.10 0.2319 2.40 0.1063 
0.04 0.3146 0.30 0.5632 0.56 0.4554 1.15 0.2218 2.50 0.1020 
0.05 0.3370 0.31 0.5632 0.57 0.4474 1.20 0.2125 2.60 0.0981 
0.06 0.3594 0.32 0.5632 0.58 0.4397 1.25 0.2040 2.70 0.0945 
0.07 0.3818 0.33 0.5632 0.60 0.4251 1.30 0.1962 2.80 0.0911 
0.08 0.4042 0.34 0.5632 0.62 0.4114 1.35 0.1889 2.90 0.0879 
0.09 0.4266 0.35 0.5632 0.64 0.3985 1.40 0.1822 3.00 0.0850 
0.10 0.4490 0.36 0.5632 0.66 0.3864 1.45 0.1759 3.10 0.0823 
0.11 0.4714 0.37 0.5632 0.68 0.3751 1.50 0.1700 3.20 0.0797 
0.12 0.4938 0.38 0.5632 0.70 0.3644 1.55 0.1645 3.30 0.0773 
0.13 0.5162 0.39 0.5632 0.72 0.3542 1.60 0.1594 3.40 0.0750 
0.14 0.5386 0.40 0.5632 0.74 0.3447 1.65 0.1546 3.50 0.0729 
0.15 0.5610 0.41 0.5632 0.76 0.3356 1.70 0.1500 3.60 0.0708 
0.16 0.5632 0.42 0.5632 0.78 0.3270 1.75 0.1457 3.70 0.0689 
0.17 0.5632 0.43 0.5632 0.80 0.3188 1.80 0.1417 3.80 0.0671 
0.18 0.5632 0.44 0.5632 0.82 0.3110 1.85 0.1379 3.90 0.0654 
0.19 0.5632 0.45 0.5632 0.84 0.3036 1.90 0.1342 4.00 0.0638 
0.20 0.5632 0.46 0.5544 0.86 0.2966 1.95 0.1308   
0.21 0.5632 0.47 0.5427 0.88 0.2898 2.00 0.1275   
0.22 0.5632 0.48 0.5313 0.90 0.2834 2.05 0.1244   
0.23 0.5632 0.49 0.5205 0.92 0.2772 2.10 0.1215   
0.24 0.5632 0.50 0.5101 0.94 0.2713 2.15 0.1186   
0.25 0.5632 0.51 0.5001 0.96 0.2657 2.20 0.1159   
Tab. 10. 
 

 
Fig. 8/9. 
 
 
Parametri spettro normalizzato: 
Ag- PGA 
[g] 

F0 Tc* TB 
[s] 

TC 
[s] 

TD 
[s] 

Se(0) 
[g] 

Se(TB) 
[g] 

0.225 2.504 -- 0.151 0.453 2.348 0.225 0.563 
Tab. 11. 
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Confronto tra gli spettri: 

 
Fig. 8/10. 
 
Confronto spettro normativa: 

 
Fig. 8/11. 

 
 
Per i motivi già ampiamente riportati in precedenza pur non escludendo che la più corretta 

definizione del modello di RSL consentito dai nuovi dati possa ridurre il valore di PGA di cui alla 

Tab. 11, occorre ricordare che tale valore è valido per Classe d’Uso III, il passare alla Classe d’Uso 

IV potrebbe quindi “mangiarsi” tale riduzione. Lo scrivente, in collaborazione con altri Colleghi 

abbondantemente versati nelle peculiari specificità richieste dall’elaborazione di un robusto Studio 

di RSL si riserva di presentare il nuovo Studio a seguito del necessariamente approfondito, attento 

ed iterativo processo di redazione di tale studio. 
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7. STORIA SISMICA LOCALE 
 
L’Emilia- Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media relativamente 

alla sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 5,50 e 6 e 

intensità massime risentite del IX-X grado della scala MCS. I maggiori terremoti si sono verificati 

nel settore sud-orientale, in particolare nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. Altri 

settori interessati da sismicità frequente ma generalmente di minore energia sono il margine 

appenninico-padano tra la Val d’Arda e Bologna, l’arco della dorsale ferrarese e il crinale 

appenninico. Tale sismicità è dovuta al processo ancora attivo di costruzione della catena 

appenninica. In particolare risultano attivi i sovrascorrimenti sepolti che danno luogo agli archi di 

Piacenza- Parma, Reggio Emilia e di Ferrara. (Boccaletti et al., 2004). A seguito del terremoto del 

Molise del 2002, è stata elaborata una nuova Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale e 

la progettazione in zona sismica non è più effettuata secondo zone di pari sismicità ma viene 

effettuata a partire dai valori assoluti di scuotimento del suolo attesi secondo la nuova mappa di 

pericolosità sismica (che verranno riportate alle figure seguenti). Il territorio del Comune di Argenta 

è classificato come zona sismica 2 (in precedenza non era nemmeno -inopinatamente e nel seguito 

della relazione si dimostrerà perchè- classificato come sismico) e ad esso è associato un valore di 

accelerazione massima al suolo (rigido, A) compreso tra 0,125 e 0,175 g. 

 
Fig. 9/1: Classificazione sismica del territorio regionale secondo l’OPCM 3274/2003. Il Comune di 
Argenta è evidenziato dal riquadro nero (colore arancione) è l’unico di ZS2 della Provincia di 
Ferrara. 
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Fig. 9/2 Mappa di pericolosità sismica della Regione Emilia-Romagna espressa in termini di 
accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi 
(Cat. A). All’area del Comune di Argenta è associata un’accelerazione compresa tra 0,125 e 0,175 g. 
(Meletti & Montalbo, 2007) su suolo rigido A. 

 
 
Di seguito si riportano due mappe degli epicentri dei terremoti avvenuti nella Regione Emilia-

Romagna dal XIII secolo ad oggi. Si può osservare che la maggior sismicità è concentrata nella zona 

dell’Appennino Romagnolo. Relativamente ai pressi (molto allargati invero) dell’area in esame 

(riquadro nero) si osservano alcuni eventi di magnitudo compresa tra 5.4 e 5.9 (Mw). 

 

 
Fig. 9/3: Mappa degli epicentri dei terremoti avvenuti in Emilia- Romagna dal XIII sec. ad oggi per 
classi di magnitudo (CPTI 99). Scala Libera. 
 

ZS912 
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Fig. 9/4: Mappa degli epicentri dei terremoti avvenuti in Emilia- Romagna dal XIII sec. ad oggi per 
classi di magnitudo (CPTI 99). Scala Libera. La figura riporta l’area dei risentimenti sismici 
dell’evento del maggio-giugno 2012. 

 
 
La storia sismica del Comune di Argenta è estesa ed articolata. Di seguito se ne riportano 

tabelle di restituzione (tratte da siti istituzionali quali quello dell’I.N.G.V.). La città di Argenta, in 

particolare, è stata colpita da due forti terremoti nel 1624 (Intensità VIII-IX, Mw 5.4) e nel 1898 

(Intensità VII, Mw 5). In precedenza anche il terremoto di Ferrara del 1570 aveva originato 

risentimenti non trascurabili. Nel 1956 si è avuto l’evento nominato Argenta (ML= 4,82; I= 7) e 

negli ultimi anni si sono ulteriormente registrati alcuni piccoli terremoti (ML < 4) di cui l’ultimo il 

25 Marzo 2010, di magnitudo locale (ML) 2.3, con epicentro nel Comune di Ostellato (da dati 

INGV). Alla seguente tabella si riporta la storia sismica molto articolata del Comune di Argenta 

(come tratta dall’apposito sito dell’INGV). 

 

Area del terremoto 
del maggio- giugno 
2012 
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Tab. 12 e Fig. 9/5: storia sismica del Comune di Argenta, L’Intensità Sismica (Is) massima registrata 
è pari a 8,5. 
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Fig. 9/6: evento del 1624: Argenta. Scala Libera, epicentro ed area in esame. 
 

epicentro 
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Fig. 9/7: evento del 1898: Romagna Settentrionale. Scala Libera, epicentro ed area in esame. 
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Fig. 9/8: evento del 1956: Argenta. Scala Libera, epicentro ed area in esame. 
 
 

Chiaramente la sequenza sismica di maggio (20 e 29) e giugno 2012 ha sensibilmente 

modificato la cognizione di sismicità dell’area della Bassa Padana che, seppur sottovalutata dagli 

strumenti di pianificazione regionale denota in realtà una storia sismica di non poco conto e di cui si 

dirà nel prosieguo della presente relazione e che avrebbe dovuto aver maggior considerazione 

generale, sia da parte della pianificazione che della stessa cittadinanza. Comunque, per il territorio 

del Comune di Argenta si sono registrati danni soprattutto agli edifici delle chiese maggiori, fra le 

quali San Biagio e Filo per rimanere alla sola porzione dell’Alto Argentano, tali danni si sono 

sviluppati anche in presenza di accelerazioni molto ridotte rispetto a quelle epicentrali. Di seguito si 

riportano una serie di figure relative a tale sequenza sismica. 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

153 
 

 
Fig. 9/9: Ubicazione degli epicentri degli eventi del 20 maggio 2012 e sviluppo areale delle relative 
intensità; il quadratino riporta l’area in esame, Scala libera (immagini tratte da L. Martelli- SGS 
Regione Emilia- Romagna; 7th Euregeo, Bologna 12- 15 Giugno 2012). Scala Libera. 

 
Fig. 9/10: Ubicazione degli epicentri degli eventi del 29 maggio 2012 e sviluppo areale delle relative 
intensità; il quadratino riporta l’area in esame, Scala libera (immagini tratte da L. Martelli- SGS 
Regione Emilia- Romagna; 7th Euregeo, Bologna 12- 15 Giugno 2012). Scala Libera. 
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7.1 Valore di Mw locale: 
 
La magnitudo attesa per il territorio del Comune di Argenta (e di una ulteriore fascia molto 

estesa della Provincia di Ferrara) è pari a MW= 6,14 circa, il valore è indicato dall’INGV, come 

riportato dalla seguente tabella. 

 

 
Tab. 13: Tabella (Tab. 6) tratta dal Rapporto Conclusivo della Redazione della Mappa di 
Pericolosità Sismica (Aprile 2004) dell’INGV. 

 
 
Tale valore è molto penalizzante per l’area in esame ma discende da una analisi 

statistico/probabilistica dei suddetti eventi sismici, analisi che tiene conto della loro magnitudo e 

distanza dall’area in esame (sono considerati solo gli eventi registrati nella cella 912). Si deve 

considerare che la scala di misura della magnitudo è logaritimica, quindi M= 6,14 “mette in gioco” 
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energie sismiche (in senso lato) enormemente superiori a M= 5,40 (circa, degli eventi del 1624). In 

realtà dalla di seguito riportata analisi di disaggregazione dei valori di M, relativa alle registrazioni 

storiche (di cui sopra) del territorio del Comune di Argenta si potrà notare come il valore localmente 

atteso di Mw sia compreso fra 5,21e 5,22- per la Classe d’Uso III. 

 
Nel complesso (si vedano le seguenti figure, relative allo studio di disaggregazione) l’assetto 

previsto è il seguente: 

- Ml compreso fra 4,0 e 4,5 riconduce a percentuali massime attese (di accadimento) comprese 
fra 15 e 20%; 
- Ml compreso fra 4,5 e 5,0 riconduce a percentuali massime attese (di accadimento) comprese 
fra 25 e 30%; 
- Ml compreso fra 5,0 e 5,5 riconduce a percentuali massime attese (di accadimento) comprese 
fra 15 e 20%; 
- Ml compreso fra 5,5 e 6,0 riconduce a percentuali massime attese (di accadimento) comprese 
fra 9 e 11%; 
- Ml > 6,0 riconduce a percentuali massime attese (di accadimento) comprese fra 1 e 2%. 
 
 
Lo studio di disaggregazione indica anche le distanze epicentrali più probabili, che per il caso 

in esame sono comprese fra 0 e 30 Km, con minori risentimenti sino a 60 Km. 

 

 
Fig. 9/11: Ubicazione dell’area in esame per lo studio di disaggregazione, per CU III. 
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Fig. 9/12 e Tab. 14: tabelle di disaggregazione dei valori di M per l’area in esame (tratte dal sito del 
Progetto DPC- INGV- S1). La Magnitudo riportata è la Magnitudo Locale ML (Richter) da non 
confondersi con la Magnitudo Momento MW. Le due scale misurano “oggetti” sostanzialmente 
diversi e sono quindi scarsamente comparabili. Il corrispondente valore di MW può essere comunque 
inteso maggiore di 5, sulla base di correlazioni “qualitative” proposte da vari Autori. Per il caso in 
esame il valore di M sarebbe pari a 5,17: Mw= 0,953ML+0.422; 3,9≤ML≤6,8 (Yenier, Erdogan, 
Akkar- 2008), oppure pari a 5,19: Mw= 0,812ML+1,145; (INGV, 2004). Come riportato alla 
seguente figura. 
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Fig. 9/13 grafico di regressione Ml- Mw tratto dal Rapporto Conclusivo della Redazione della 
Mappa di Pericolosità Sismica dell’INGV (Aprile 2004). 

 
 
In merito alla proposta modalità di disaggregazione occorre rimarcare come pur essendo 

l’unica possibile essa sia affetta da non trascurabili (e comunque insormontabili) limiti 

metodologici; si osservi ad esempio come le risultanze di tale metodo, anche per i territori 

dell’evento dell’Emilia 2012 erano riconducibili a risultati comparabili a quelli dell’area in esame e 

tali risultati siano poi stati pesantemente smentiti dall’evento realmente accaduto. Come rapportarsi 

quindi a questi studi di disaggregazione? Con estrema cautela e riconducendoli ad una segnalazione 

“qualitativa” di valori ragionevolmente attendibili in loco. Rifervisici con spirito deterministico 

potrà infatti condurre a grossolane e pericolose sottostime. Fra gli elementi che pur non superabili 

mostrano la massima problematica nei confronti dell’applicabilità di un metodo come quello in 

esame in riferimento alle peculiarità dei fenomeni sismici si consideri ad esempio che i metodi di 

disaggregazione partono dal presupposto che non possa avvenire evento maggiore di quanto già 

(storicamente) registrato. Non v’è alcun fondamento scientifico (e nemmeno logico!) che tale 

assunzione possa essere applicata al sisma. Come dimostrato appunto ad esempio dal sisma del 

2012. Ma ancora: un dato che denoti una percentuale di accadimento del 2% non è che non possa 

manifestarsi, semplicemente è poco probabile (ma non impossibile) che lo faccia, purtroppo però 

questo è il dato maggiormente pericoloso (da cui occorrerebbe cioè maggiormente proteggersi). 

Considerazioni circa le percentuali di rischio da cui proteggersi non sono considerazioni geologiche 

ma bensì attengono alla progettazione e a valutazioni diverse in capo alla Committenza e che 

interssano altre ulteriori sfere di interesse umano. In relazione, più oltre, si affronteranno (per quanto 

di competenza questi temi). 
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Ad ulteriore conferma dell’attitudine tellurica dell’area in esame, di seguito si riporta una 

ulteriore figura che illustra molto bene come l’area in esame “risieda” “sulla” Sorgente Sismo- 

genetica ITIS141 (Argenta)/ITCS012 (Malalbergo- Ravenna). 

 

 
Fig. 9/14: Sorgente Sismo- Genetica locale. 
 
 

Di seguito si riporta descrizione di tali sorgenti Sismogenetiche come tratte dall’apposito sito 

dell’INGV. 

 

ITIS141/ITCS012 
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Figg. 9/15: descrizione della Sorgente Sismogenetica ITIS141. 
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Figg. 9/16: descrizione della Sorgente Sismogenetica ITCS012. 
 
 

7.2 Ulteriori Elementi di Caratterizzazione Sismica tratti dal PSC e dagli Studi di MS IIL 
e MS IIIL del Comune di Argenta: 
 
Con riferimento agli strumenti comunali di MS (II e/o III Livello) di seguito si riporteranno 

ulteriori considerazioni di caratterizzazione sismica dell’area in esame. 
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Fig. 9/17: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 2d: Carta Geologico- Tecnica (?!) per la 
Microzonazione Sismica dello Studio di MSIIL. La Sez. 81 è già stata riportata in relazione. 
 

 
Secondo lo Studio di MSIIL, per l’area in esame –presumibilmente- si dovrebbero rilevare 

“Terreni di Copertura” del tipo (MHes): Limi inorganici (!) Sabbie fini di Argine e di Canale. Per 

quanto già in precedenza illustrato in relazione, tale descrizione appare non perfettamente 

caratterizzante l’area in esame (si tralascerà di osservare quanto sia errato riferirsi in Pianura Padana 

alla definizione di “Copertura”, in Pianura Padana infatti le coperture hanno spessori di 

centinaia/migliaia di metri, meglio quindi sarebbe riferirsi agli ultimi- più superficiali- 15/20 metri 

di deposizioni!!), mancano infatti le deposizioni Argillose e/o Argillo- Limose (che i Limi siano – 

ovviamente- inorganici viene invece inutilmente specificato!). Non si può non osservare che tale 

tavola non coincide con i contenuti della Tav. 2a: Carta Geologico-Tecnica per la MS dello Studio 

di MSIIL (in precedenza riportata alla Fig. 5/2), che univa le Zone 2002 e 2003 (unitamente anche 

alla 2004 e tralasciando l’arbitrarietà della definizione dei confine fra le varie Zone e Coperture) 

nella unica “copertura” MHes. Lo scrivente ritiene sarebbe opportuno dare congruenza ai vari Studi, 

poichè il MSIIIL discende dallo MSIIL. Perchè a questo punto la domanda sorge spontanea: a cosa 

servono tali studi? O anche: allo scrivente che si sta occupando della Caratterizzazione Geologica, 

Geotecnica e Sismica delle Scuole Elementari, cosa aggiungono tali Studi? Ad ingarbugliare poi 
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ulteriormente le questioni riportate al presente punto vi è la seguente cartografia del PSC del 

Comune di Argenta, nemmeno essa particolarmente congruente alla precedentemente riportate 

Tavole e che quindi conferma i sopra citati dubbi circa la validità degli strumenti, si osservi ad 

esempio la definizione delle deposizioni sabbiose che appare non particolarmente corretta ne in 

sinistra ne soprattutto in destra paleo Primaro (su quali basi sia fondato il “confine” frastagliato è 

arduo comprendere, così come appare troppo meridionale il “confine” Nord). 

 

 
Fig. 9/18: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali; dal 
P.S.C. di Argenta. 
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Fig. 9/19: Stralcio a Scala Libera e Legenda dei Caratteri predisponenti fenomeni di instabilità per 
liquefazione delle sabbie sature; dal P.S.C. di Argenta. 
 
 

Tutto quanto considerato, lo scrivente ritiene che molte delle risultanze (locali) del PSC e della 

MS non siano particolarmente utili all’oggetto della presente relazione. 
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Fig. 9/20: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 4d: Carta delle Microzone Omogenee in 
Prospettiva Sismica MOPS dello Studio di MSIIL. 
 
 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica MOPS dello Studio di MSIIL 

individua per l’area in esame la presenza –presumibile- di “coperture” 2002 e 2003 (sopra descritte), 

tralasciando la non corretta definizione del termine “copertura” nel contesto della Bassa Padana 

(come già in precedenza contestato) riportata nello Studio di MS, non si potrà che concludere che i 

terreni locali, ampiamente descritti in relazione anche tramite apposite Sezioni Stratigrafiche (alle 

quali si rimanda) potrebbero non essere correttamente o precisamente riconducibili ad entrambe le 

descrizioni di Legenda. Descrizioni che appaiono inutilmente iper precisare le caratteristiche delle 

varie singole MOPS (di cui fra l’altro ci si chiede quale sia l’utilità reale- in prospettiva sismica-!). 

Infine ci si chiede sulla base di quali e quante indagini (si immagina le stesse di bibliografia 

nell’accessibilità dello scrivente e da questi riportate anche nella presente relazione) si sia pervenuti 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

168 
 

alla così precisa identificazione di un confine fra le singole MOPS sull’area in esame. I dati della 

presente relazione infatti dimostrano che tale individuazione non sussiste. La riportata cartografia di 

MS appare quindi non particolarmente utile ad una miglior definizione sismica/co- sismica dell’area 

in esame e soprattutto appare non corretta. 
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Fig. 9/21: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 6d: Carta delle FA PGA dello Studio di 
MSIIIL. la carta individua valori di FA compreso fra 1,1 e 1,2. Lo scrivente non aggiunge nessuna 
considerazione/condivisione circa tale valore. Si notino i valori di ILP (di cui si è già detto in altra 
parte della presente relazione. 
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Fig. 9/22: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 7d: Carta delle IS: 0,1- 0,5 s dello Studio di 
MSIIIL, per tale intervallo la carta individua valori di FA compresi fra 1,3 e 1,4. Lo scrivente non 
aggiungere nessuna considerazione/condivisione circa tale valore. Si notino i valori di ILP (di cui si 
è già detto in altra parte della presente relazione. 
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Fig. 9/23: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 8d: Carta delle IS: 0,5- 1,0 s dello Studio di 
MSIIIL per tale intervallo la carta individua valori di FA compreso fra 1,3 e 1,4. Lo scrivente non 
aggiunge nessuna considerazione/condivisione circa tale valore. Si notino i valori di ILP (di cui si è 
già detto in altra parte della presente relazione. 
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Fig. 9/24: Stralcio a Scala Libera e Legenda della Tav. 9d: Carta delle IS: 0,5- 1,5 s dello Studio di 
MSIIIL per tale intervallo la carta individua valori di FA compreso fra 1,3 e 1,4. Lo scrivente non 
aggiungere nessuna considerazione/condivisione circa tale valore. Si notino i valori di ILP (di cui si 
è già detto in altra parte della presente relazione. 
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8: SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE DEGLI ORIZZONTI SATURI 

GRANULARI LOCALMENTE RILEVATI (effetti co- sismici). 
 
Il fenomeno della liquefazione determina una diminuzione della resistenza al taglio e/o della 

rigidezza, nei litotipi granulari, causata dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo 

non coesivo durante lo scuotimento sismico e tale da generare deformazioni permanenti significative 

o persino l’annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. Le Norme Tecniche vigenti riportano 

quanto segue: 
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Fig. 10/1: Art. 7.11.3.4.2. del DM/NTC 2018. 
 
 

In sostanza occorrerà procedere all’esecuzione di apposite verifiche quando “la falda freatica 

si trovi in prossimità della superficie (p.c.) ed il terreno di fondazione comprenda strati estesi o lenti 

spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se contenenti una frazione fine limo- argillosa”; per il caso 

in esame, come in precedenza ampiamente illustrato poichè si rileva la presenza di strati e/o lenti 

estese e di spessore tale da poter originare effetti rilevanti di liquefazione si procederà all’esecuzione 

delle verifiche. Verifiche che saranno realizzate, sulla base della indagini CPTU 1 e SCPTU 2 

dell’anno 2018 e sulla base dei dati della CPTU 12 e SCPTU 3 MSIIIL. 
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L’”ambito liquefazione” è un tema complesso che non ha ancora trovato nella ricerca 

scientifica e nelle norme applicative una univocità ed attendibilità sufficiente, anzi si è ancora 

lontanissimi dalla necessaria attendibilità. D.M/N.T.C. e Normative Regionali (e/o Delibere e 

raccomandazioni in esse contenute) arrivano addirittura a contrastare, la Regione ha affrontato il 

tema in maniera sistematica solamente a seguito degli eventi del sisma del 2012 che hanno visto una 

estesa (ed inattesa per il mondo regionale della ricerca, quando invece se ne avevano evidenze 

storiche che sono state, appunto colpevolmente trascurate da una buona parte della ricerca) 

diffusione di questo fenomeno. La Regione nella fattispecie ha portanto ex- post a riferimento 

regionale, una serie di analisi di back- up eseguite sui soli terreni dell’area del sisma del 2012. 

Questi terreni sono ascrivibili al paleo Reno o al paleo Panaro (e quindi di derivazione appenninica), 

pretendendo di trasferire tout- court le risultanze di tali back- up analisys a qualsiasi deposizione, di 

qualsiasi derivazione: alpina, appenninica bolognese, appenninica romagnola si possono 

evidentemente introdurre grossolani errori relativi alla stessa genesi geologica e quindi al 

comportamento allo scuotimenti dei diversi sedimenti. Le deposizioni a cui si riferiscono gli studi di 

back- up della Regione sono cioè caratterizzate da petrografia (data dall’origine) ben diversa da 

quella del paleo Primaro che caratterizzano l’area in esame. In sostanza si pretende di dimenticare 

qualsiasi argomentazione geologica riguardante natura granulare e petrografica e storia depositiva 

dei depositi. Il risultato è che si sono lasciati i Professionisti (che non vogliono rassegnarsi a non 

considerare correttamente le basi della Scienza della Terra) a districarsi fra procedure di calcolo la 

cui applicazione non è assolutamente mai stata testata su una larghissima serie di deposizioni 

regionali extra Reno/Panaro od ancora a districarsi fra risultanze completamente (a volte anche 

drasticamente) diverse date dall’applicazione di diversi metodi di verifica disponibili o a cercare di 

fare ordine fra Norme di Legge Regionali e Nazionali contrastanti o non convergenti. Occorre poi 

soprattutto ricordare che vi sono notevoli problematiche “a monte”, ovvero relative alla corretta 

possibilità di applicazione dei metodi di calcolo attualmente disponibili alle situazioni tipiche della 

Pianura Padana, come quelle riscontrate per l’area in esame. I metodi di verifica non sono infatti 

stati creati per essere utilizzati in situazioni 3D come quelle che caratterizzano la Bassa Padana, ove 

cioè “tubi” di sabbie limose ed argillose” cambiano in continuazione ed a volte drasticamente (si 

notino le terminazioni dei corpi sabbiosi dell’area in esame) spessore e direzione e granulometria. I 

metodi di calcolo (che purtroppo non potranno che essere utilizzati in relazione, dato che sono gli 

unici disponibili!) originano da situazioni molto più semplici: 2D, dove in sostanza uno strato 

infinitamente esteso di sabbia è presente sotto uno strato infinitamente esteso di argille. Situazione 

teorica, completamente difforme da quella in esame. Non ci si dovrà quindi stupire se risultanze di 

metodi di calcolo diversi potranno essere anche drammaticamente diverse. Anche il ruolo dei limi 



Raffaele Brunaldi 
Geologo in Argenta (FE), Via A. Da Brescia 11 

Tel. e Fax: 0532852858; cell.: 3355373693 
rabrugeo@gmail.com 

178 
 

non appare indagato in maniera sufficientemente robusta. Anche per l’area in esame si deve rilevare 

la presenza di limi. La back- analisy condotta sul terremoto del 2012 ha poi anche il difetto di dover 

“fittare” sovrapposizioni di effetti di eventi sismici ripetutisi in tempi ravvicinati che non si può 

presumere debbano essere la norma e che comunque di certo non si può presupporre ricapitino con 

le stesse combinazioni. Nella sostanza la back- analisy, come per definizione, ricapitola solo 

l’evento avvenuto ed è quindi fuorviante o altamente fuorviante (nonchè errato) che debba essere 

utilizzata in maniera predittiva. Ma tant’è, avendo già esplicitamente posto di non condividere 

l’obbligo ad utilizzare un metodo di verifica che non appare sufficientemente ne correttamente 

legittimato o robusto, lo scrivente utilizzerà in relazione il metodo che più ritiene opportuno. Ovvero 

il Metodo di Robertson & Wride (nelle sue definizioni più recenti), lo scrivente (non che ne avesse 

ulteriore bisogno, invero e non per dimostrare arroganza personale o tecnica ma semplicemente per 

quanto sopra illustrato) poi non potrà che trovare ulteriore conforto nelle sue considerazioni nel 

constatare come anche lo Studio di MSIIIL del Comune di Argenta non abbia utilizzato il metodo di 

Boulanger & Idriss asserendo come tale metodo, per i territori comunali non sia correttamente 

applicabile. Si osservi che queste conclusioni sono state validate dalla Regione Emilia- Romagna 

(….) . Di seguito si riportano le considerazioni dello Studio di MSIIIL, lo scrivente non condivide il 

contenuto di molte di tali considerazione (è anzi fortemente critico circa alcune affermazioni in esso 

contenuto) ma concorda sulla conclusioni. In maniera estesa, al proposito si riporta quanto segue: 

Il Collega estensore della MSIIIL riporta quanto segue: “i risultati (dei due diversi metodi) non 

sono correlabili data l’elevata variabilità spaziale delle caratteristiche litostratimetriche” (non 

piuttosto, più correttamente: litostratigrafiche?! Che la Geologia sia assimilabile alla Geometria??!! 

All’Università degli Studi di Ferrara, eminenti Professori la cui fama è universalmente riconosciuta 

insegnano tuttora materie quali la Strati- GRAFIA!); aggiunge poi: “Talora, nello spazio di poche 

decine di metri, la stratigrafia (correttamente questa volta!) cambia in maniera sostanziale e 

imprevedibile” (imprevedibile?!!) o, peggio ancora: “Spesso i risultati delle CPTU hanno disatteso 

quanto previsto sulla base delle MOPS di MSIIL..... il Collega continua: “Tale difformità è da 

imputare proprio alla considerevole variabilità laterale dei depositi, soprattutto per le zone di canale 

e di argine prossimale e distale” (ecc. omissis). Ebbene lo scrivente ritiene che tutto ciò sia 

inaccettabile: la variabilità litostratigrafica rappresenta l’assetto naturalmente caratterizzante le aree 

della bassa padana e quindi anche le aree del Comune di Argenta, in tali assetti fra l’altro, quasi tutti 

i centri abitati sono sorti e si sono sviluppati lungo le deposizioni di canale e di argine prossimale o 

distale (come per l’area in esame). In tali ambienti il variare della stratigrafia non è mai 

imprevedibile, è semplicemente la norma e fra l’altro la presenza dei paleo- alvei è ormai 

ampiamente ben individuata sia in superficie che in profondità. Attribuire la non corretta 
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applicabilità di un metodo di verifica al normale comportamento della natura (in ultima analisi), non 

corrisponde esattamente a dimostrare che il metodo non funziona ma piuttosto dimostra una non 

sufficiente e non corretta conoscenza della Geologia (in maiuscolo) di una data area e di 

conseguenza la necessità di meglio tarare il metodo di verifica che si pretende di utilizzare. Non è 

per tali motivi che il metodo non funziona. Non funziona perchè deve essere tarato meglio alle realtà 

geologiche locali (ci si potrebbe chiedere a quali contesti geologi si siano riferiti i proponenti del 

Metodo…). In più, se non soprattutto, non funziona il fatto di pretendere di voler estendere le back- 

analisys del metodo stesso a tutte le aree regionali/le diverse origini geologiche. Le conclusioni sono 

le stesse ovvero che il metodo non è correttamente applicabile (e/o dovrebbe essere localmente 

tarato) ma ci si perviene da direzioni diverse e lo scrivente rigetta quelle della MSIIIL. Che dire poi 

del fatto che le MOPS non coincidano con le risultanze delle verifiche (forse che le MOPS siano 

semplicemente sbagliate?)?! Come già più sopra annunciato lo scrivente non utilizzerà il Metodo di 

Boulanger & Idriss (2014) e considerando comunque le conclusioni dello strumento urbanistico, 

nonché le possibilità concesse dal DM/NTC che non riporta alcuna 

prescrizione/indicazione/suggerimento circa il metodo da analizzare, lo scrivente in relazione 

utilizzerà il solo Metodo di Robertson & Wride/NCEER 2009. Si osservi anche ed ulteriormente che 

gli Studi di MS non hanno finalità di applicazione diretta come invece la presente relazione. Nella 

relazione originaria del 2018 ci si era riferiti anche al Metodo di Boulanger & Idriss. 
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Figg. 10/2: Pagg. 94, 95 e 24 dello Studio di MSIIIL. 
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Per le verifiche ci si è riferiti al valore di S X Ag/g (Valore d’ancoraggio dello Spettro 

Normalizzato di Risposta Elastico in Accelerazione) pari a 0,22 g discendente dallo Studio di RSL 

e arrotondato per eccesso (come già in precedenza illustrato). 

Si sono utilizzati valori di M(W): 

- 6,14: la Magnitudo massima indicata dall’I.N.G.V. per la Zona Sismica (912) a cui 

appartiene il Comune di Portomaggiore; 

- 5,90: la Magnitudo dell’evento dell’Emilia 2012; 

- 5,50: la Magnitudo locale massima registrata (Argenta 1624); 

- 5,20: l’evento che presenta la massima probabilità locale di accadimento (si veda lo studio di 

disaggregazione) con tutti i limiti già descritti circa la disaggregazione dei dati. 

 
Ognuno di tali valori di Mw “comporta” una certa probabilità di accadimento (nei limiti già 

ampiamente considerati). Si osservi che il valore di 6,14 è riconducibile a percentuali (di 

“accadimento”) comprese fra 1 e 2%, in sostanza sarebbero del tutto trascurabili se non fosse che il 

sisma, per sua natura è difficilmente “ingabbiabile” in definizioni numeriche e/o previsionali. Ciò 

sta comunque a significare che il valore con maggior probabilità di accadimento (per quanto ciò 

valga....), se si vuole, il più pericoloso in percentuale (il più probabile che accada/il maggiormente 

atteso) è pari a 5,20 ma in realtà, evidentemente il più pericoloso in assoluto, ovvero 6,14 è quello 

che presenta minori probabilità di accadimento (sempre nei limiti dei metodi di individuazione, di 

cui in relazione si è già ampiamente riportato). 

 
 
Di seguito si riportano i risultati delle verifiche dell’anno 2018 (della relazione originaria) per 

il solo Metodo di Robertson & Wride. Visto che come già ampiamente riportato, la ridefinizione del 

modello dello Studio di RSL, utilizzando la Classe d’Uso IV (in vece della III) potrebbe anche 

variare il valore di PGA è evidente che a seguito dell’elaborazione del nuovo Studio di RSL lo 

scrivente produrrà anche nuove verifiche alla liquefazione. 
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Fig. 11/3: restituzione grafica della verifica alla liquefazione per SCPTU 3 MSIIIL  eseguita da 
altro Collega utilizzando Metodo di Verifica di Robertson & Wride/NCEER ma PGA 0= 0,28 g. 
 
 

In merito a questa verifica si osservi quanto segue: lo studio di MSIIIL, relativamente alle 

risultanze della SCPTU 3, utilizzando valori di PGA pari a 0,28g ovvero non da CU III ma bensì –

presumibilmente (e non correttamente, dati i contenuti del DM in presenza di Liquefazione) per 

Categoria di suolo sismico da DM/NTC (versione 2008) D, riscontra valori di ILP pari a 10,82. 

Come già riportato. Il valore di ILP è pari a circa 11. 
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8.1 Risultanze delle verifiche alla liquefazione, ripetute a seguito dello Studio di R.S.L. 
(definizione anno 2018): 
 
Dalle verifiche eseguitE risulta che i terreni di fondazione sono potenzialmente liquefacibili, 

presentando i di seguito riportati valori dell’Indice di potenziale Liquefazione ILP. 

 
CPTU 1 2018: 
Metodo di Boulanger & Idriss 2014 
Mw ILP Cedimenti,  

in cm. circa. 
6.14 3.0 Circa 4 cm. 
5.90 1.6 Circa 3 cm. 
5.50 0.3 Circa 1 Cm. 
5.20 / / 
Tab. 15. 

 
SCPTU 2 2018: 
Metodo di Boulanger & Idriss 2014 
Mw ILP Cedimenti,  

in cm. circa. 
6.14 12.8 Circa 21 cm. 
5.90 10.9 Circa 19 cm. 
5.50 7.6 Circa 16 Cm. 
5.20 4.9 Circa 13 cm. 
Tab. 16. 
 
SCPTU 3 MSIIIL: 
Metodo di Boulanger & Idriss 2014 
Mw ILP Cedimenti,  

in cm. circa. 
6.14 7.9 Circa 11 cm. 
5.90 5.4 Circa 9 cm. 
5.50 1.7 Circa 4 Cm. 
5.20 0.3 Circa 1,5 cm. 
Tab. 17. 
 
CPTU 12 MSIIIL: 
Metodo di Boulanger & Idriss 2014 
Mw ILP Cedimenti,  

in cm. circa. 
6.14 17.6 Circa 30 cm. 
5.90 14 Circa 29 cm. 
5.50 7.8 Circa 25 Cm. 
5.20 3.7 Circa 10 cm. 
Tab. 18. 
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CPTU 3 2018 Scuole Medie: 
Metodo di Boulanger & Idriss 2014 
Mw ILP Cedimenti,  

in cm. circa. 
6.14 3.1 Circa 4 cm. 
5.90 1.9 Circa 3 cm. 
5.50 0.5 Circa 1 Cm. 
5.20 / / 
Tab. 19. 
 
 

L’apposita delibera regionale di MS riporta quanto segue: 

 
 
 
Se ne deve concludere che il Potenziale di Liquefazione è decisamente variabile e, riferendosi 

a valori omologhi di Mw è compreso fra: 

- Moderato e Molto Alto per Mw= 6,14; 

- Moderato e Alto per Mw= 5,90; 

- Basso e Moderato per Mw= 5,50; 

- Basso e Moderato per Mw= 5,20; 

 
i punti di massima penalizzazione sono costituiti da CPTU 12 MSIIIL, SCPTU 3 MSIIIL ed 

infine SCPTU 2 2018 (come di seguito graficamente illustrato). 
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Fig. 11/4: distribuzione dell’indice ILP sull’area in esame (Scala Libera, su orto- foto tratta da 
Google Earth (C) ), per Mw= 6,14. 
 

 
Fig. 11/5: distribuzione dei cedimenti post sismici da liquefazione sull’area in esame (Scala Libera, 
su orto- foto tratta da Google Earth (C) ), per Mw= 6,14. 
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Lo scrivente non ha mai ritenuto corretto riportare mappe di distribuzione dei valori di ILP in 

quanto fortemente condizionati da condizioni altamente localizzate, per distanze così ridotte si 

ritiene però di poter interpolare i dati puntuali anche semplicemente per riportare indicazioni fossero 

pure solamente qualitative che sono però in grado di individuare una porzione dell’area dove si gli 

spessori dei materiali potenzialmente liquefacibili sono maggiori. È evidente che la maggior 

presenza dei corpi sabbiosi (o comunque granulari) locali e quindi dell’indice ILP e dei connessi 

cedimenti corrisponde con la SCPTU 12 MSIIIL ora, a meno che tale concentrazione non sia da 

attribuirsi ad una peculiarità strumentale/di misura (la responsabilità della SCPTU 12 MSIIIL e della 

SCPTU 3 MSIIIL non sono in capo allo scrivente in quanto prodotte da altri Colleghi), si può 

concludere che il “cuore” delle distribuzioni granulari del paleo alveo del Primaro coincida con 

l’asse del paleo fiume stesso, la qual cosa è coerente appunto con la situazione geologico- 

geomorfologico e litodeposizionale caratterizzante l’area in esame (per la quale si rimanda alla 

relazione originaria); ovviamente sui bordi, ovvero allontanandosi dall’asse del paleo- alveo, si 

riscontrano valori inferiori di ILP e di cedimenti post- sismici da liquefazione. Situazioni localizzate 

quali la brusca variazione verso Sud delle curve di ugual ILP e ugual cedimento possono (allo stato 

attuale delle conoscenze) rientrare nelle peculiari caratteristiche deposizionali del paleo Primaro (già 

illustrate in relazione). 

 
 
Come visto i cedimenti post- sismici corrispondenti sono molto elevati. L’entità di tali 

cedimenti dovrà essere tenuta in debita considerazione. Tali cedimenti potranno essere considerati 

accettabili dalle strutture, solamente se le strutture stesse siano in grado di non danneggiarsi (ciò 

vale anche per le finiture e funzionalità, anche dei vari impianti tecnologici). 

 
 
Le lenti verificate come potenzialmente liquefacibili (per Mw= 6,14) sono le seguenti: 
CPTU 1 2018: 
in cm dal p.c.: 
350- 375 
428-548 
728- 760 
782- 794 
834- 858 
880- 914 
 
SCPTU 2 2018: 
in cm dal p.c.: 
530- 544 
616- 972 
1006- 1180 
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CPTU 12 MSIIIL: 
in cm dal p.c.: 
450- 1260 
 
SCPTU 3 MSIIIL: 
464-714 
736- 796 
824- 864 
890- 1064 
 
CPTU 3 2018 Scuole Medie: 
in cm dal p.c.: 
688-996 
 
 
Si sono evidenziate le sole lenti che presentano spessore rilevante ai fini del fenomeno della 

liquefazione, si può constatare come gli spessori potenzialmente liquefacibili siano rilevanti. 

 
 
 
 

Di seguito si riportano le restituzioni grafiche delle verifiche eseguite (a seguito dei risultati dello 
Studio di RSL dallo scrivente: PGA = 0,22 g) utilizzando il Metodo di Robertson & Wride 
(2014)/NCEER 1998. 
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CPTU1 2018: 

 
Fig. 11/6: risultanze della verifica condotta per Mw= 6,14. 
 

 
Fig. 11/7: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,90. 
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Fig. 11/8: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,50. 

 
Fig. 11/9: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,20. 
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SCPTU22018: 

 
Fig. 11/10: risultanze della verifica condotta per Mw= 6,14. 

 
Fig. 11/11: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,90. 
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Fig. 11/12: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,50. 

 
Fig. 11/13: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,20. 
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SCPTU3 MSIIIL : 

 
Fig. 11/14: risultanze della verifica condotta per Mw= 6,14. 

 
Fig. 11/15: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,90. 
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Fig. 11/16: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,50. 

 
Fig. 11/17: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,20. 
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CPTU12MSIIIL:

 
Fig. 11/18: risultanze della verifica condotta per Mw= 6,14. 

 
Fig. 11/19: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,90. 
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Fig. 11/20: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,50. 

 
Fig. 11/21: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,20. 
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CPTU3 Scuole Medie (2018): 

 
Fig. 11/22: risultanze della verifica condotta per Mw= 6,14. 

 
Fig. 11/23: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,90. 
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Fig. 11/24: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,50. 

 
Fig. 11/25: risultanze della verifica condotta per Mw= 5,20. 
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Circa i metodi semplificati (come quelli utilizzati in relazione) occorre ricordare che, al contrario della maggior 
parte dei metodi empirici, richiedono che venga definito un sisma di progetto, attraverso l'introduzione dell'accelerazione 
sismica orizzontale massima in superficie e della magnitudo di riferimento. Tutti i metodi semplificati permettono di 
esprimere la suscettibilità alla liquefazione del deposito attraverso un coefficiente di sicurezza, dato dal rapporto fra la 
resistenza al taglio mobilitabile nello strato (R) e lo sforzo tagliante indotto dal sisma (T). Cioè in pratica si 

avrà:
T

R
Fs = . Un deposito dovrà essere considerato suscettibile di liquefazione, se il coefficiente di sicurezza Fs sarà 

minore di 1,00. R è funzione delle caratteristiche meccaniche dello strato, principalmente del suo stato di addensamento, 
e può essere ricavato direttamente attraverso correlazioni con i risultati di prove penetrometriche, statiche. La grandezza 
T dipende invece dai parametri del sisma di progetto (accelerazione sismica e magnitudo di progetto)e viene ricavata 

attraverso la relazione: MSFr
g

a
T d

v

v

'
65.0

0

0max

σ
σ

= . dove: 

amax = accelerazione sismica massima. 
G = accelerazione di gravità =980,7 cm/s2. 
σv0 = pressione verticale totale alla profondità z dal p.c. 
σv0’ = pressione verticale efficace alla profondità z dal p.c. 
rd = coefficiente funzione della profondità dal p.c., valutabile secondo il seguente schema: 

rd=1- 0,00765z per z≤9,15 m. 
rd=1,174- 0,0267z per 9,15<z≤23 m. 
rd=0,774- 0,008z per 23<z≤30 m. 
rd=0,5 per z>30 m. 

MSF = coefficiente correttivo funzione della magnitudo del sisma, ricavabile con la relazione: 
3.3

5.7

−








= M
MSF se M≤7,5 o con la formula 

56.2

24.210

M
MSF = se M>7,5 

Il Calcolo della resistenza al taglio mobilitata (R), tramite Il metodo di Robertson & Wride che permette di correlare la 
resistenza al taglio mobilitata nel terreno con i risultati delle prove penetrometriche statiche (C.P.T.) avviene secondo le 
due seguenti equazioni: 

( )
05.0

1000
883.0 1 +







= csncq
R  per (qc1n)cs <50; 

( )
08.0

1000
93

3

1 +






= csncq
R  per 50≤(qc1n)cs <160 

La grandezza (qc1n)cs rappresenta la resistenza alla punta normalizzata e corretta per tenere conto della percentuale di fine 
presente. Il calcolo di (qc1n)cs avviene attraverso i seguenti passaggi: si calcola la resistenza alla punta e l’attrito laterale 

specifico normalizzati con le relazioni: 
'0

0

v

vcq
Q

σ
σ−

=  e 
0

100
vc

s

q

f
F

σ−
= . 

dove: 
qc (kg/cm2) = resistenza alla punta determinata dalla prova C.P.T. 
fs (kg/cm2) = attrito laterale specifico determinato dalla prova C.P.T. 
σv0(kg/cm2) = pressione verticale totale 
σv0‘(kg/cm2) = pressione verticale efficace 

Si calcola l’indice di tipo dello strato sabbioso con la formula: ( ) ( )2
10

2
10 47.322.1 −++= QLogFLogIc  

Si applica una correzione che tenga conto dell’approfondimento della prova: cQnc qCq =1  dove 

n

v
QC 








=

'

1

0σ
 

L’esponente n viene valutato come segue: se Ic>2,6 allora n= 1; se Ic≤2,6 si calcola un primo valore di qc1n, utilizzando 

n= 0,5; quindi si ricalcola Ic con la relazione: ( ) ( )2
110

2
10 47.322.1 −++= ncqLogFLogIc . 

se il nuovo valore di Ic è ancora minore di 2,6 si conferma il valore n= 0,5, altrimenti si ricalcola qc1n, utilizzando n= 
0,75; se qc1n>2qc si pone qc1n= 2qc.  Si introduce la correzione dovuta alla presenza di fine nel livello sabbioso: 

ncccsnc qKq 11 )( = , dove Kc è uguale a 1, se Ic≤1.64, ed è fornito dalla relazione: 

88.1775.3363.21581.5403.0 234 −+−+−= IcIcIcIcK c , in caso contrario. Il metodo verrà illustrato anche di 

seguito. 
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Figg. 11/26: illustrazione dei metodi di calcolo utilizzati. 
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8.2 Considerazione finali in merito al fenomeno co- sismico locale della liquefazione: 
 
Per concludere, dalle risultanze delle verifiche numeriche riportate in relazione e riferendosi a 

quanto sopra considerato si dovrà considerare con grande attenzione il Potenziale (Rischio) di 

Liquefazione degli orizzonti saturi granulari localmente rilevati. 

 
Si può pur tuttavia considerare che la lente potenzialmente liquefacibile si rileva da profondità 

maggiori di 6 metri circa dal piano di campagna che (come già riportato in precedenza) e quindi da 

profondità prossime a quelle indicate da vari Autori come potenzialmente sufficienti a 

mitigare/impedire gli effetti della trasmissione degli effetti della liquefazione alla strutture presenti 

alla superficie. Occorrerà però tenere in debito conto la profondità delle strutture fondali della 

Scuola. La lente granulare liquefacibile presenta comunque uno spessore assolutamente 

rilevante/importante per il fenomeno in questione, compreso fra 2 e 6 metri circa; tale spessore varia 

quindi notevolmente fra i vari punti di indagine, ecco perchè la difformità dei valori puntuali dei 

cedimenti post- sismici calcolati. Detti cedimenti appaiono non solo differenziali ma anche molto 

importanti e nel caso fosse possibile mettere in campo opportuni presidi (rigidezza, accortezze varie 

sulle strutture, impianti e finiture), si ritiene che il rischio non potrebbe comunque essere considerato 

basso. 

 
 
Si vuole poi attentamente considerare che il Rischio complessivo deriva (secondo quanto 

universalmente accettato, per esempio nelle nozioni di Protezione Civile) dalla seguente equazione: 

R= P X V X E, dove: 
R= Rischio; 
P= Pericolo o Pericolosità; 
V= Vulnerabilità; 
E= Esposizione. 
 
La Pericolosità ovvero il Pericolo è legato al fenomeno, nel caso in questione al fenomeno co- 

sismico derivante dalla liquefazione degli orizzonti saturi granulari localmente rilevati, e per il caso 

in esame, come visto è da considerare con attenzione. 

La Vulnerabilità è connessa alle caratteristiche delle strutture e può essere controllata, nel 

senso che si può agire sulle fondazioni e sulle strutture in elevazione in modo tale che subiscano il 

minor danno possibile qualora l’evento (liquefazione) avvenga. L’Esposizione dipende dagli oggetti 

(e/o dal loro valore) e dalle vite umane contenute dagli edifici. 

Evidentemente qualsiasi termine dell’equazione può modificare enormemente il risultato 

complessivo avvicinando o meno questo risultato a termini che possano essere ritenuti (o meno) 
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accettabili. Ciò però non è nelle possibilità (oneri) dello scrivente. Starà alla Committenza e/o ai 

Progettisti valutare il Rischio complessivo. Si osservi che anche la Pericolosità locale (connessa al 

fenomeno) può essere, anche ulteriormente ridotta (se i Progettisti/la Committenza lo dovessero 

ritenere necessario). Si può ad esempio operare sui terreni granulari di fondazione potenzialmente 

liquefacibili. La già citata Delibera Regionale e le pratiche discendenti dalle esperienze di 

ricostruzione del post sisma dell’Emilia del 2012 presentano metodi di intervento che consentono di 

operare in tal senso con risultati che possono essere considerati apprezzabili. Ad esempio si possono 

realizzare compattazioni dei terreni, si possono realizzare fondazioni profonde (pali), si possono 

eseguire/realizzare apposite iniezioni e/o drenaggi. Ogni eventuale intervento dovrà essere 

attentamente ed appositamente pensato, progettato, realizzato ed anche, molto importante, testato. Si 

consideri infatti che esperienze ve ne sono ma la casistica ancora non consente una progettazione 

scevra dal testare le performances degli interventi realizzati. 

 
 
Resta poi, soprattutto da capire cosa si intenda, in Pianura Padana per “rischio” (in senso lato e 

diverso da quello sopra riportato- Rischio- e per riferirsi a ciò, più correttamente da sostituire col 

termine Pericolo/Pericolosità) da liquefazione, occorre tornare alle basi delle premesse di 

applicabilità dei metodi di indagine, questi traggono origine da situazioni 2D dove sostanzialmente 

un letto sabbioso molto esteso è confinato verso l’alto da depositi argillosi o comunque non 

liquefacibili. In tali situazioni il “rischio”/Pericolo è insito in cedimenti che possono essere molto 

rilevanti, in relazione alle spessore dei depositi ed ai meccanismi di veicolazione laterale nelle 

sabbie e non confinati da “accidenti” stratigrafici quali brusche terminazioni frangiate verso le 

argille; la bibliografia tecnica di riferimento riporta episodi drammatici di perdite di piano o di 

tilting (rigido, in dipendenza delle caratteristiche degli edifici) di interi edifici. Durante l’evento 

sismico dell’Emilia del 2012 non si è registrato niente di tutto ciò, si è invece assistito a fuoriuscite 

di liquidi costituiti da sabbie ed acqua, da pozzi o da fratture nel terreno che hanno intasato vani più 

o meno interrati e/o riempito superfici varie, anche con fenomeni di risalita fluida particolarmente 

difficili da spiegare. Relativamente ai cedimenti, anche nei luoghi di maggior evidenza del 

fenomeno (San Carlo, Sant’Agostino ecc.) non si è assistito a cedimenti particolari, se non in casi 

particolari. In sostanza cedimenti centimetrici e/o cedimenti differenziali particolari hanno 

interessato solamente pochi edifici. Se il “rischio”/Pericolo dovesse ricondursi solamente alla messa 

in posto di qualche metro cubo di sabbia e/o altri fluidi occorrerà considerare una adeguata 

protezione anche nei confronti degli impianti tecnologici che saranno ospitati nei vari edifici da 

realizzarsi e/o di quant’altro contenuto e passibile di danneggiamento. 
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Oltre a quanto già considerato, si prescrive di non realizzare alcun pozzo freatico e/o artesiano 

negli immediati pressi dell’area in esame. Purtroppo allo stato attuale delle conoscenze non si ha la 

possibilità di prevedere l’insorgenza di aperture nei terreni (dalle quali come detto possono sgorgare 

fluidi derivanti da liquefazione). 
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