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Reggio Emilia, 28/06/2017

OGGETTO: Conferenza di Pianificazione per l'esame congiunto del Documento Preliminare, della
ValSAT preventiva e dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo finalizzato all'adozione di Variante al
vigente Piano Strutturale Comunale per la localizzazione, all'interno del territorio rurale, di attività
produttive isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e
turistiche compatibili.
In riferimento alla Variante in oggetto e in seguito allo svolgimento della Seconda seduta della
Conferenza di Pianificazione tenutasi in data 28/02/2017 alle ore 09:30 presso la Sala Conferenze del
Palazzo Renata Fonte, viene di seguito richiamato il parere fornito dall' Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po Ambito di Reggio Emilia , acquisito con PG
21134 del 02/03/2017, con particolare riferimento al seguente aspetto:
“nell'Allegato B” del Quadro Conoscitivo della Variante sono inquadrati gli ambiti relativi alle
attività produttive isolate rispetto ai principali vincoli elementi e vincoli del territorio, si chiede
di completare tale analisi con i contenuti geologico – sismici del PSC e degli studi di
Microzonazione Sismica redatti e disponibili”.
Il Piano Strutturale Comunale, attuando gli indirizzi previsti dal PTCP, ha realizzato una cartografia della
pericolosità sismica locale individuando le parti del territorio caratterizzate da differenti scenari di
pericolosità. In particolare le analisi individuano le seguenti parti del territorio:


aree che necessitano di una seconda fase di approfondimento, al fine di valutare la pericolosità
sismica, ovvero aree oggetto di un'analisi semplificata (secondo livello di approfondimento);



aree oggetto di un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento).

Sulla base della suddetta cartografia vengono fornite, all'interno del PSC, indirizzi e prescrizioni
necessari alla progettazione attuativa/operativa assegnata al Regolamento urbanistico Edilizio (RUE) e al
Piano Operativo Comunale (POC), in riferimento alle parti del territorio che risultano maggiormente
esposte a pericolosità sismica.
La Tavola “Carta delle aree suscettibili di effetti locali ed effetti attesi” è stata dunque realizzata a
partire dai dati documentali forniti dalla Provincia, dal materiale in possesso dell'Amministrazione
Comunale, dai rilievi di campagna effettuati dallo Studio “INTERGEO - Geologia e Geotecnica” e dalle
indagini geotecniche e geofisiche prodotte a supporto di Piani Particolareggiati e Piani Urbanistici
Attuativi a partire dall'entrata in vigore della DGR 1667/2005 1. Al suo interno vengono dunque indicati:





1

gli effetti locali;
gli effetti attesi;
gli studi necessari per la valutazione di tali effetti*;
il livello richiesto di microzonazione sismica**.

Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1667 del 24 ottobre 2005 “Prime indicazioni in merito al DM 14 settembre 2005 (pubblicato sul
supplemento ordinario n. 159 alla G.U n. 222 del 23 settembre 2005, recante “Norme Tecniche per le Costruzioni”
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Sul territorio del Comune di Reggio Emilia è stata dunque accertata la presenza di condizioni che
potenzialmente sono in grado di dar luogo ai seguenti effetti di sito:


f) amplificazione stratigrafica, ovvero accentuazione dello scuotimento del terreno in caso di
terremoto dovuto alle caratteristiche fisiche del sottosuolo;



g) cedimento, ovvero il fenomeno che può verificarsi in terreni prevalentemente fini come limi e
argille alluvionali poco addensati o poco consistenti che si manifesta attraverso effetti di subsidenza
e cedimenti differenziali del terreno;



h) liquefazione, ovvero quel fenomeno che si può manifestare in terreni saturi e prevalentemente
sabbiosi per terremoti di magnitudo <5 e che consiste nella perdita di resistenza del terreno,
passaggio dallo stato solido a quello liquido, con effetti di subsidenza, manifestazione di rotture e
formazione di vulcanelli di sabbia.

In riferimento agli ambiti oggetto di Variante e al quadro esposto, si riporta puntualmente quanto segue:
1) ITCO S.r.l

Fig. 1 – ITCO S.r.l - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi: Classe C - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico
microzonazione sismica**: approfondimenti di II livello
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2) CCFS Immobiliare - CARSERVER S.p.a

Fig. 2 – CCFS immobiliare CARSERVER S.p.a - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi: Classe C - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche
studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico
microzonazione sismica**: approfondimenti di II livello
3) Benassi S.r.l

Fig. 3 – Benassi S.r.l- Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi:
Classe G - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi
microzonazione sismica**: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti.
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4) REIRE S.r.l

Fig. 4 – REIRE S.r.l - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi:
Classe G - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi

microzonazione sismica**: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti.
5) Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. snc

Fig. 5 – Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. snc - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi:
Classe G - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi

microzonazione sismica**: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti.
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6) Associazione Volovelistica tricolore

Fig. 6 – Associazione Volovelistica tricolore - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi:
Classe G - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi

microzonazione sismica**: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti.
7) Autodemolizioni Guidetti S.r.l

Fig. 7 – Autodemolizioni Guidetti S.r.l - Tavola 8: Carta delle aree suscettibili di effetti locali e attesi

Effetti locali: Limi e argille (peliti) di piana alluvionale
Classe degli effetti attesi:
Classe G - Area soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche e a potenziali cedimenti

studi*: valutazione del coefficiente di amplificazione litologico e dei cedimenti attesi

microzonazione sismica**: sono ritenuti sufficienti approfondimenti di II livello per la valutazione del
coefficiente di amplificazione litologico e sono richiesti approfondimenti di III livello per la stima degli
eventuali cedimenti.
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Lo studio predisposto in una fase seguente e relativo alla Microzonazione Sismica (2013) del Comune di
Reggio Emilia, è stato realizzato nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
-

Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L.R. 20/2000 per
“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione
territoriale e urbanistica” approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa Regione
Emilia-Romagna n° 112 del 2 maggio 2007;

-

Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n° 4007 “Attuazione dell’art.
11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n° 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n° 77. Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per
l’anno 2011”;

-

D.G.R. 10 settembre 2012, n° 1302: "Approvazione dei criteri per gli studi di
microzonazione sismica ed assegnazione e concessione dei contributi di cui all' OPCM
4007/2012 a favore degli Enti locali" e relativi allegati tecnici e successiva D.G.R. n°
1514/2012.

Per gli aspetti tecnici è stato fatto riferimento al documento “Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica” (ICMS) approvati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome e successive modifiche e integrazioni.
L’analisi di carattere generale è stata sviluppata ed estesa all’intero territorio comunale, mentre le
indagini sono state limitate al Capoluogo e ai principali centri abitati (Bagno, Canali, Cella, Codemondo,
Fogliano, Gavassa, Masone, Massenzatico, Prato Fontana, Rivalta, Roncocesi e Villa Cadè) e ai corridoi
infrastrutturali che si sviluppano nei settori centrale e orientale del territorio, in cui è stata
rispettivamente prevista la realizzazione del nuovo tratto della Tangenziale di Reggio Emilia e la nuova
Tangenziale di Rubiera, con interessamento dei Comuni limitrofi di Casalgrande e Rubiera.
L'analisi risale al Giugno 2013 e fa seguito allo Studio geologico-ambientale realizzato nel 2008 a
corredo del Quadro Conoscitivo all'interno del processo di formazione del Piano Strutturale Comunale
precedentemente esposto e a due successivi Studi di Microzonazione Sismica di secondo livello,
rispettivamente condotti nel 2009 e 2010, limitatamente agli ambiti per i quali erano previste
significative trasformazioni urbanistiche da parte del nuovo strumento urbanistico.
All'interno delle elaborazioni contenute nello studio di Microzonazione Sismica 2013 e ai fini dell'analisi
richiesta dall' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Affluenti Po Ambito di
Reggio Emilia , si pongono in evidenza i seguenti aspetti:
a) definizione del modello geologico di base per la microzonazione sismica
(Carta geologico - tecnica)
b) analisi delle condizioni di pericolosità del territorio comunale, individuazione delle aree
suscettibili di effetti locali in cui effettuare le successive indagini di microzonazione
sismica e definizione degli effetti attesi;
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(Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica MOPS)
c) suddivisione dettagliata del territorio, in base all’amplificazione attesa, in aree a
maggiore e minore pericolosità sismica;
(Carta dei fattori di amplificazione delle aree)
L'analisi condotta ha coinvolto le aree di studio riportate nella seguente Figura 7:

Fig. 7– Carta geologica (Fonte: Sevizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna)

a) La Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica è stata realizzata in seguito alla
revisione a scala dettagliata dei rilievi geologici e morfologici disponibili e al suo interno sono
rappresentati gli elementi geologici e morfologici che possono modificare il moto sismico in superficie:
sono state riportate le informazioni di base (geologia, geomorfologia, caratteristiche litotecniche,
geotecniche ed idrogeologiche) derivate da elaborati esistenti e da indagini geognostiche pregresse.
Questi dati hanno contribuito a definire il modello di sottosuolo, funzionale alla realizzazione della
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (I livello di approfondimento).
Come si evince dallo stralcio elaborato dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana ai fini di un
approfondimento delle tematiche oggetto di indagine dello studio di microzonazione sismica e in
relazione al perimetro del territorio comunale coinvolto, così come evidenziato in Figura 1, solo l'ambito
interessato dalla Ditta “CCFS Immobiliare – CARSERVER Spa” ricade all'interno di tale analisi: le
informazioni di base relative alla natura litologica del sito caratterizzano il terreno di copertura
come composto da argille inorganiche di media – bassa plasticità, argille ghiaiose o sabbiose, limose
o argille magre.

b) La Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) definisce le aree in cui
si ritiene necessario effettuare indagini e analisi di microzonazione sismica e i livelli di approfondimento
ritenuti necessari definendo tre categorie:
- zone stabili. Si tratta di zone con affioramento di un substrato rigido e morfologia pianeggiante o poco
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acclive, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura e in cui non sono richiesti ulteriori
approfondimenti (questa categoria non è presente sul territorio del Comune di Reggio Emilia);
- zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. Si tratta di aree in cui sono attese amplificazioni del
moto sismico, causate dall’assetto litostratigrafico e/o morfologico locale. All’interno di queste aree è
stata è operata una ulteriore distinzione sulla base delle caratteristiche litostratimetriche, identificando
8 profili stratigrafici tipo (Zona 2001, Zona 2002, Zona 2003, Zona 2004, Zona 2005, Zona 2006, Zona
2007 e Zona 2008) :In queste zone sono richiesti approfondimenti di II livello. In riferimento alla Ditta
"CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa", l'unica coinvolta dall'analisi, si rileva che si tratta di un' area
suscettibile di amplificazioni locali, ovvero di zone in cui sono attese amplificazioni del moto
sismico, causate dall'assetto stratigrafico e/o morfologico locale. Essa è caratterizzata da un profilo
stratigrafico che vede la presenza di orizzonti ghiaiosi generalmente spessi, connessi alle conoidi
alluvionali del T. Enza e del T. Crostolo (cod. 2007).

- zone suscettibili di instabilità . Si tratta di zone nelle quali effetti sismici attesi e predominanti, oltre
i fenomeni di amplificazione, sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio, quali
instabilità di versante (frane attive e quiescenti), liquefazioni in presenza di importanti spessori di
depositi sabbiosi saturi nei primi 20 m dal piano campagna e densificazione in presenza di terreni
granulari poco addensati. In queste zone sono richiesti approfondimenti di terzo livello.
In seguito ai risultati emersi con la prima fase che hanno visto l'elaborazione delle sopracitate
cartografie, è stata avviata la seconda fase di lavoro avente per obiettivo la Microzonazione Sismica del
territorio indagato. In questa fase è stata prodotta, in particolare:

c) La Carta dei fattori di amplificazione delle aree quantifica l’amplificazione in termini di
parametri FA e FV e FAPGA, FA0,1-0,5s, FA0,5-1,0s. Le aree che necessitano di approfondimenti di terzo livello
sono state perimetrate, con indicazione del tipo di effetti attesi, delle indagini e analisi di
approfondimento da effettuare, ma non coinvolgono gli ambiti oggetto di variante: per la definizione
dell’amplificazione sono state utilizzate le tabelle e le formule indicate dell’Allegato A2 degli indirizzi
regionali (Delibera dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n° 112 del 2 maggio 2007).
In riferimento alla Ditta "CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa", ovvero l'unica coinvolta dall'analisi e così
come evidenziato precedentemente, si precisa che essa viene individuata all'interno delle “zone stabili
suscettibili di amplificazioni locali per motivi litologici e stratigrafici” (solo le porzioni ricadenti in
corrispondenza di paleoalvei sono state considerate suscettibili di instabilità per fenomeni di
liquefazione): con riferimento all’Allegato A2 degli indirizzi regionali sono stati dunque determinati i
fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo di riferimento.
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Come si evince dall'elaborato prodotto dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, per l'ambito della
Ditta "CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa" che viene coinvolto all'interno dell'area oggetto di
microzonazione sismica, i fattori di amplificazione (F.A) sono così riportati:

F.A. P.G.A.
F.A. Is (0.1s < T0 < 0.5s)
F.A. Is (0.5s < T0 < 1.0s)

1
1,5
1,8

2
1,5
1,8

3
1,5
1,8

ZONE
4
5
1,5
1,5
1,7
1,7

6
1,4
1,7

7
1,4
1,5

8
1,5
1,6

2,3

2,5

2,3

2,3

2,0

1,8

1,7

2,3

In relazione ai contenuti geologico - sismici si evidenziano le analisi condotte in funzione dei dati
disponibili dalla “Banca Dati Geognostici della Regione Emilia - Romagna - Carta geologica e del sottosuolo” ,
che ad ogni modo non esauriscono gli aspetti relativi alla modellazione geotecnica e sismica richiesti dalla
normativa vigente per la progettazione di cui al D.M. 14 gennaio 2008 - N.T.C per le costruzioni e la DGR 2193
del 21 dicembre 2015 recante l'approvazione dell'aggiornamento dell'atto tecnico “Indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica in Emilia - Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”.
Per ciascun ambito si riportano i seguenti dati:
1) ITCO S.r.l

L’ambito è localizzato su terreni riconducibili al Subsintema di Ravenna (AES8) che comprende limi, limi
sabbiosi e limi argillosi, in subordine ghiaie e ghiaie sabbiose tipico di ambiente alluvionale.
Queste ultime litologie sono quelle più rappresentate nelle indagini recuperate nella zona circostante
dalla “Banca Dati dati geognostica della Regione Emilia-Romagna” e assimilabili ad un ambiente tipico
della zona prossimale di conoide fluviale.
La stratigrafia dell’area, quindi, è semplicemente riconducibile ad uno schema del tipo:




da 0 a 1-2 mt, Terreno vegetale, prevalentemente argilloso
da 2 mt. A 22 mt. circa, un primo orizzonte ghiaioso coincidente col tetto dei depositi ghiaiosi
del Pleistocene superiore
da 20 fino a 75 metri si alternano orizzonti ghiaiosi con livelli argillosi che diventano di spessore
crescente passando da Ovest, dove rappresentano intercalazioni sottili nelle ghiaie, ad Est, dove
possono raggiungere spessori anche di 20 mt.

La presenza di ghiaie quasi superficiali rappresenta un buon substrato per le fondazioni con buone
caratteristiche di portanza del terreno.
Tuttavia le indagini recuperate, seppur rappresentative di tutta la zona, non sono ubicate nelle
vicinanze dell’area oggetto di variante: si rende dunque necessario, qualora si proceda con la
realizzazione di strutture in elevazione, eseguire indagini più approfondite come previsto dalla
normativa vigente.
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2) CCFS Immobiliare - CARSERVER S.p.a
L’ambito è situato in corrispondenza di terreni che sono attribuiti, all’interno del Subsintema di
Ravenna, all’Unità di Modena (AES8a), all' età post Romana. In particolare le indagini recuperate dalla
“Banca dei dati Geognostici della Regione Emilia-Romagna” suggeriscono una successione di sedimenti
attribuibili all’ambiente fluviale con depositi grossolani, ghiaiosi e alternanze di sabbie e limi di argine,
canale e rotta fluviale in corpi topograficamente ben rilevati.
Tale contesto è in accordo con le batimetrie del tetto delle ghiaie confermando che l’ambito è situato
su terreni collegati alla dinamica di una porzione distale di conoide .
La stratigrafia dell’area è così sintetizzabile:






0-9 mt, argilla sabbiosa, talvolta di colore rosso o giallo, documentate sopratutto dalle prove
penetrometriche eseguite in zone limitrofe;
9-25 mt. circa, un primo orizzonte di ghiaia sede di acquiferi indicato come tetto del deposito
ghiaioso Olocenico;
da 25 a 50 circa, orizzonti argillosi intercalati con orizzonti ghiaiosi;
da 50- a 68 circa altro orizzonte di ghiaia sede di acquiferi.

3) e 4) Benassi S.r.l e REIRE S.r.l
Gli ambiti sono localizzati in corrispondenza di terreni che sono attribuiti, all’interno del Subsintema di
Ravenna, all’Unità di Modena (AES8 a), di età post Romana. In particolare le indagini recuperate dalla
“Banca dei dati Geognostici della Regione Emilia-Romagna”, suggeriscono una successione di sedimenti
attribuibili all’ambiente fluviale con depositi grossolani, ghiaiosi e alternanze di sabbie e limi di argine,
canale e rotta fluviale in corpi topograficamente ben rilevati.
Sempre da tali indagini risulta coerente il valore del tetto delle ghiaie indicato delle isobate dei dati
geologici del sottosuolo, con i valori di profondità indicati nelle stratigrafie dei pozzi realizzati nell’area
limitrofa intorno ai 20 -25 mt. di profondità.
La stratigrafia dell’area è così sintetizzabile:




da 0 a 2-3 mt da p.c terreno vegetale
da 2 mt. a 15 mt sono presenti orizzonti di natura argillosa di medio – bassa consistenza;
da 15 fa 90-100 mt si alternano strati decametrici di ghiaie con livelli argillosi di spessore
ridotto.

La successione sopra descritta, associata ad un ambiente di conoide prossimale, non presenta problemi
di stabilità.
Sarà tuttavia necessario approfondire tali caratteristiche con adeguate indagini in sito qualora si
prevedano strutture in elevazione.
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5) Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. snc
L’ambito è situato su terreni appartenenti ad argille e limi di argine, canale e rotta fluviale associati,
all’interno dell’Unità di Modena (AES8a), a corpi topograficamente depressi.
In particolare, in riferimento alle indagini reperite dalla “Banca Dati Geognostica della Regione EmiliaRomagna”, è possibile riscontrare la presenza quasi esclusiva di elementi fini (prevalentemente argille)
per spessori molto consistenti. La prevalenza di questi è anche suggerita dalla vicinanza con una cava
dismessa in in località “Fornace” dalla quale venivano estratti, probabilmente, per la produzione di
laterizi. La stratigrafia della zona è costituita da alternanze di limi e argille mediamente consistenti.
Alcune indagini penetrometriche CPT condotte in zona, reperite dalla “ Banca Dati Geognostica della
Regione Emilia-Romagna”, intercettano anche un livello più grossolano (sabbie-ghiaie) alla profondità di
circa -10 / -15 mt. da p.c. di scarsa importanza dal punto di vista della stratigrafia della zona.
6) Associazione volovelistica tricolore
In riferimento all'ambito in oggetto e in virtù della configurazione dell'attività ludico - ricreativa che non
prevede, dunque, la realizzazione di opere, è stato ritenuto opportuno non condurre gli
approfondimenti geologici.
Si riportano gli estratti cartografici di riferimento alle analisi condotte, scaricati dalla “Banca Dati
Geognostici della Regione Emilia - Romagna - Carta geologica e del sottosuolo” e alla quale si rimanda
per la legenda di riferimento delle prove condotte.
7) Autodemolizioni Guidetti S.r.l
L’ambito è situato su terreni appartenenti ad argille e limi di argine, canale e rotta fluviale associati,
all’interno dell’Unità di Modena (AES8a), a corpi topograficamente depressi.
In particolare, in riferimento alle indagini reperite dalla “Banca Dati Geognostica della Regione EmiliaRomagna”, è possibile riscontrare la presenza quasi esclusiva di elementi fini (prevalentemente argille)
per spessori molto consistenti.
La stratigrafia dell’area è così sintetizzabile:





da 0 - 16 mt. argilla limosa, talvolta di colore marrone o grigio, documentata sopratutto dalle
prove penetrometriche eseguite in zone limitrofe;
da 16 - 18 mt. alternanza di livelli di argilla sabbioso - limosa con livelli di sabbia con argilla o
sabbia argillosa grigia. Strati costituiti da ghiaia eterometrica arrotondata immersa in matrice
sabbiosa o argillosa sabbiosa;
La ghiaia è presente tra i 17.8/18 - 25.60 mt.

Conferenza di Pianificazione
per l'esame congiunto del Documento Preliminare, della ValSAT preventiva e dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo finalizzato all'adozione di variante al vigente Piano Strutturale Comunale per la
localizzazione, all'interno del territorio rurale, di attività produttive isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili.

Approfondimenti Geologico - Sismici e studi di Microzonazione Sismica
Allegati MZS:

- Abstract “Carta geologico tecnica”
- Abstract “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)
- Abstract “Carta di Microzonazione Sismica (Livello 2)
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Non sono state eseguite indagini geognostiche nei terreni all'interno dei quali è
localizzata "ITCO Srl".

5_Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. Snc
Non sono state eseguite indagini geognostiche nei terreni all'interno dei quali è
localizzata la Ditta "Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. Snc".

In riferimento alla Ditta "CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa" si rileva che le
informazioni di base relative alla natura litologica del sito caratterizzano il terreno
di copertura come composto da argille inorganiche di media - bassa plasticità,
argille ghiaiose o sabbiose, limose o argille magre.
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3_Benassi S. r. l
4_REIRE S. r. l
Non sono state eseguite indagini geognostiche nei terreni all'interno dei quali sono
localizzate le Ditte "Benassi S.r.l" e "REIRE S.r.l".

6

6_Associazione Volovelistica tricolore
Non sono state eseguite indagini geognostiche nei terreni all'interno dei quali è
localizzata l' Associazione Volovelistica tricolore.

Microzonazione Sismica - 2° livello di approfondimento
Carta geologico - tecnica

1_ITCO S. r. l
2_CCFS Immobiliare - CARSERVER S. p. a
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1_ITCO S. r. l
2_CCFS Immobiliare - CARSERVER S. p. a
L'area interessata dalla Ditta "ITCO Srl" non è stata oggetto di indagini e analisi di
microzonazione sismica e relativi livelli di approfondimento.

5_Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. Snc
L'area interessata dalla Ditta "Negri Remo di Ferraboschi Roberto & C. Snc" non è stata
oggetto di indagini, analisi di microzonazione sismica e relativi livelli di
approfondimento.

In riferimento alla Ditta "CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa" si rileva che si tratta
d un' area suscettibile di amplificazioni locali, ovvero di zone in cui sono attese
amplificazioni del moto sismico, causate dall'assetto stratigrafico e/o morfologico
locale.Essa è caratterizzata da un profilo stratigrafico che vede la presenza di
orizzonti ghiaiosi generalmente spessi, connessi alle conoidi alluvionali del T. Enza
e del T. Crostolo.
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3_Benassi S. r. l
4_REIRE S. r. l
Le aree interessate dalle Ditte "Benassi Srl" e "REIRE Srl" non sono state oggetto di
indagini, analisi di microzonazione sismica e relativi livelli di approfondimento.

6

6_Associazione Volovelistica tricolore
L' area interessata dall' Associazione Volovelistica tricolore non è stata oggetto di
indagini, analisi di microzonazione sismica e relativi livelli di approfondimento.

Microzonazione Sismica - 2° livello di approfondimento
Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)
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2_CCFS Immobiliare - CARSERVER S. p. a

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

"CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa"

"CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa"

Fattore di amplificazione determinati con riferimento all'Allegato 2
della D.A.L n. 11272007 della Regione Emilia - Romagna.

Fattore di amplificazione determinati con riferimento all'Allegato 2
della D.A.L n. 11272007 della Regione Emilia - Romagna.

F.A. I.S 0,1-0,5 s= 1,5 - 1,6

F.A. I.S 0,5 - 1,0 s= 1,7 - 1,8
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2_CCFS Immobiliare - CARSERVER S. p. a
Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
"CCFS Immobiliare - CARSERVER Spa"
Fattore di amplificazione determinati con riferimento all'Allegato 2
della D.A.L n. 11272007 della Regione Emilia - Romagna.
F.A. P.G.A = 1,3 - 1,4

Microzonazione Sismica - 2° livello di approfondimento
Carta di Microzonazione Sismica (Livello 2)

2_CCFS Immobiliare - CARSERVER S. p. a

Conferenza di Pianificazione
per l'esame congiunto del Documento Preliminare, della ValSAT preventiva e dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo finalizzato
all'adozione di variante al vigente Piano Strutturale Comunale per la localizzazione, all'interno del territorio rurale, di attività
produttive isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili.

Approfondimenti Geologico - Sismici e studi di Microzonazione Sismica
Elaborati Cartografici: “Approfondimenti Geologico - sismici”
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