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RICHIESTA DI VARIANTE AL PSC  
SUB-AMBITO ACsub-d1  

IN LOC. SAN MICHELE DEI MUCCHIETTI 
 

VALSAT 
 

 

 

 

 

 
1. PREMESSA 
 
 
Su incarico del Comune di Sassuolo, è stata redatta la presente Valutazione preventiva della 

sostenibilità ambientale (VALSAT), a corredo della variante al Piano Strutturale Comunale 
(PSC), per l’Ambito consolidato AC sub-d1 a San Michele dei Mucchietti. 

La variante è finalizzata a pianificare un’area residenziale di circa 5.000 m2 situata nell’estremo 
settore nord-est dell’abitato di San Michele dei Mucchietti; si tratta di un intervento di ambito 
consolidato caratterizzato da una modesta integrazione edilizia a completamento dell’assetto 
insediativo locale. 

 
La VALSAT viene redatta in conformità con la legge regionale 20/2000 in tema di sostenibilità 

delle scelte di trasformazione del territorio. L’elaborato è quindi dedicato al tema della 
sostenibilità ambientale e territoriale ed è finalizzato a valutare gli effetti significativi 
sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’adozione della prevista variante agli 
strumenti urbanistici in essere al fine di garantire la coerenza delle scelte di piano con le 
caratteristiche e lo stato dell’ambiente e del territorio. 

La valutazione avviene attraverso l’individuazione, la descrizione e la previsione degli eventuali 
effetti significativi che la variante al PSC in programma potrebbe avere sull'ambiente e sul 
territorio nonché la valutazione delle eventuali ragionevoli alternative alla stessa.  

 
Per meglio inquadrare l’area in oggetto è opportuno fare una breve cronistoria degli ultimi anni. 
Il PSC di Sassuolo, nella versione adottata nel giugno 2006, individuava a nord dell’abitato di 

San Michele dei Mucchietti, una porzione di territorio da sottoporre ad intervento edilizio 
convenzionato. 

Nella versione controdedotta dello strumento urbanistico, approvata con delibera C.C. n. 65 del  
23/7/2007, l’area viene ridimensionata a seguito dell’esame delle osservazioni presentate dai 

cittadini, ma permane una piccola porzione sottoposta ad ampliamento/risistemazione da 
sottoporre ad intervento convenzionato. 
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La Provincia di Modena, in sede di espressione delle Riserve, ha evidenziato la presenza di due 
aree di frana attiva presenti sulla cartografia del PTCP allora vigente ed ha conseguentemente 
rilevato l’incompatibilità della destinazione di zona proposta dal PSC chiedendone lo stralcio. 

Il Comune di Sassuolo ha quindi necessariamente provveduto alla correzione dello strumento 
urbanistico, come risulta nella versione definitivamente approvata con delibera C.C. n. 86 del 
23/10/2007. 

A seguito però di verifica diretta, l’attività franosa non risulta essere presente, e la proprietà 
presenta una osservazione alla variante al PTCP nel frattempo adottata dalla Provincia di 
Modena: lo strumento provinciale, in sede di approvazione avvenuta con delibera C.P. n. 46 
del 18/3/2009, elimina dalla propria cartografia le due frane, riconoscendo l’assenza dei 
fenomeni di instabilità. 

 
Poiché la motivazione che ha condotto alla modifica della destinazione urbanistica della area in 

questione deriva esclusivamente dalla riserva provinciale che ha addotto la incompatibilità ad 
un quadro di dissesto (quello delineato nel PTCP allora vigente) di cui ne è stata riconosciuta, 
in seguito, la mancata conformità allo stato di fatto, è intenzione del Comune di Sassuolo 
proporre il ripristino della destinazione urbanistica originaria. 

 
La presente VALSAT, secondo la Delibera del Consiglio Regionale n. 173 del 04.04.2001, 

intende quindi: 
- acquisire, attraverso il quadro conoscitivo del PSC, lo stato e la tendenza evolutiva del sistema 

naturale e antropico e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); 
- assumere gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, territoriale e sociale stabiliti 

dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata (definizione degli obiettivi); 
- valutare gli effetti degli interventi previsti di trasformazione del territorio (individuazione degli 

effetti del piano); 
- individuare le misure atte ad impedire eventuali effetti negativi o quelle idonee a mitigare e 

ridurre gli impatti delle scelte di piano (mitigazioni); 
- illustrare in sintesi le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, con indicazione delle 

condizioni e/o prescrizioni, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e 
compensazione, alle quali è subordinata l’attuazione del piano (valutazione di sostenibilità). 
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2. ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 
2.1 UBICAZIONE DELL’AREA 
La zona in studio è ubicata nel settore nord-est dell’abitato di San Michele dei Mucchietti, a 

circa 3 km a sud/ovest del capoluogo Sassuolo. 
 

 

Figura 1 – Ubicazione dell’area. 
 
 
L’area è delimitata, a valle 

(ovest) e a sud da lotti edificati 
dell’ambito consolidato AC, a 
monte dal tracciato di Via del 
Poggiolo, mentre a nord è in 
continuità con un ambito 
agricolo. 

 
 

N 
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2.1.1 Riferimenti Cartografici 
Cartograficamente l’area in studio è individuata sulla C.T.R. nella Tavoletta 219NW a scala 

1:25.000 (Fig. 2), nella Sezione 219060 a scala 1:10.000 e nell’Elemento n° 219063 a scala 
1:5.000 (Fig. 3). 

Al N.C.T. è censita nel foglio n° 47 mappali 162-192-193-198-226 del Comune di Sassuolo 
(Fig. 4). 

 
 

 

Figura 2 – Inquadramento geografico 1:25.000 (Tavoletta Ctr n° 219NW) 
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Figura 3 – Corografia 1:5.000 (Elementi Ctr n° 219052-219063) 
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Figura 4 – Planimetria catastale 1:2.000 (Fg. 47 Mapp. 162-192-193-198-226) 
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2.2 RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI 
 

 
Foto 1 – Vista da monte verso valle dell’area (settore centrale). A valle 
si osservano unità abitative facenti parti dell’Ambito Consolidato di S. 
Michele. 

 

 

 
Foto 2 – Vista da monte verso valle dell’area (settore nord-est). 

Limite NE 
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Foto 3 – Vista del settore a monte dell’area (settore nord-est). 

 

 

 
Foto 4 – Vista da valle verso monte del settore  nord-est. 
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Foto 5 – Vista da valle verso monte del settore  centrale e sud-ovest. 

 

 

 
Foto 6 – Vista da nord-est verso sud-ovest del settore inferiore 
dell’area. 
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2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO PIANIFICATORIO ED URBANISTICO 
 
PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale) 
Sul PTPR, l’area si colloca nel “Sistema di Collina” (Art. 9) e non rientra in alcuna zona 
d’interesse. 

 

 

Figura 5 – PTPR 
 
 
        Area in oggetto 
 
 
 
 



Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 
(Valsat) 

13 

 

PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) 
 
• Carta A – Criticità e risorse ambientali e territoriali 

L’area è situata in “ambito della quinta collinare” (art. 34 comma 4b) e ricade in “area di 
ricarica diretta della falda”  
 

 

Figura 6 – PTCP  
 

        Area in oggetto 
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PTCP - Carte 1 – Carte delle Tutele  
• 1.1 - Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali 

L’area non ricade in alcun ambito d’interesse; confina a nord nord/est con zone di particolare 
interesse paesaggistico-ambientale (Art. 39).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area in oggetto 

Figura 7 
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PTCP - Carte 1 – Carte delle Tutele  
1.2 – Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio 

L’area non ricade in alcuna area protetta (Art. 31), Sic-Zps (Art. 30). 
 

 
 

Figura 8 
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PTCP - Carte 2 –Carte della sicurezza del territorio  
• 2.1 Rischio da Frana – Carta del dissesto 

L’area non rientra in zone di instabilità in atto, pregresse né potenzialmente instabili (Art. 26-
27). 

 

 
 

Figura 9 



Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 
(Valsat) 

17 

 

 PTCP - Carte 3 – Carte di vulnerabilità ambientale 
• 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano 
L’area ricade nelle “Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio della 
pedecollina-pianura” – “Settori di ricarica di tipo A – Aree di ricarica diretta della 
falda”(Art. 12A). 

 

 

Figura 10 
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PTCP - 3.3 Rischio inquinamento acque: zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed 
assimilate 
L’area rientra nelle “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” (Art. 13B). 
 

 

Figura 11 
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PSC – Tav. 2 
Per quanto concerne le tutele ed i vincoli di natura ambientale, il PSC vigente individua l’area 
come segue: 
Nella Tav. 2 della Variante PSC 2011, l’area in oggetto rientra nei “Settori di ricarica tipo A – 

Aree di ricarica diretta della falda”. 
È esclusa dal Vincolo Idrogeologico. 
 

 
 

Figura 12 
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PSC - RUE 
Nell’Allegato 13 della Relazione della Variante al PSC, adottata con delibera c.c. n.77 del 

06/12/2011, si visualizza il reinserimento del perimetro in questione. 
Sopra al vecchio perimetro si riporta il nuovo. 
 

 

Figura 13 
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- Nella Tav. 01 della Variante PSC 2011, l’area in oggetto viene individuata, all’interno 
dell’Ambito urbano consolidato di S. Michele dei Mucchietti, come “sub-ambito soggetto a 
PUA”. 

 

 
 
 
 
 

Figura 14 
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- Nel RUE Variante 2011, l’area viene individuata, all’interno dell’Ambito urbano consolidato 
di S. Michele dei Mucchietti, come “interventi integrativi dei tessuti esistenti, perimetrali, in 
corso di attuazione o previsti dal PSC”. 

 

 
 
 
 

Figura 15 
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L’area non è interessata da fasce di rispetto di elettrodotti e/o metanodotti come si vede dalla 
tav. QC.C.6. 

 

 
 
 
 

Figura 16 
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2.4 QUADRO GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO 
 
Questa porzione di territorio si colloca lungo la fascia della bassa collina dell’Appennino 

modenese, compresa tra le quote altimetriche 145-170 metri s.l.m., a ridosso del fondovalle 
del Fiume Secchia. 

S’individuano numerose ed ampie superfici subpianeggianti interpretabili come terrazzi di 
origine fluviale tardo pleistocenici, attualmente svincolati dall’ambito di pertinenza fluviale 
essendo posti a quote superiori di 30-50 m rispetto l’alveo attuale e delimitate verso il 
fondovalle da versanti o scarpate alte diverse decine di metri. 

Si tratta di terrazzi alluvionali intravallivi del F. Secchia aventi ciascuno uno spessore medio 
compreso tra 3-5 metri con base erosiva e discordante con il substrato. 

In particolare la cartografia regionale Carg individua, nell’interno del sito in esame, tre ciclicità 
alluvionali ghiaiose intravallive relitte (AES8a, AES7b,AES7a) e due ciclicità alluvionali 
ghiaiose intravallive in evoluzione (b1, b1a) su un substrato attribuibile alle formazioni di 
avanfossa plio-pleistocenica, ligure mesozoica e epiligure terziaria. 

L’area in studio si colloca nella fascia di raccordo tra un’ampia superficie relitta 
subpianeggiante caratterizzante un ampio terrazzo morfologico collinare e la zona di 
fondovalle, anch’essa composta da ampio terrazzo di ordine inferiore; il dislivello è 
dell’ordine dei 20-25 m. L’alveo attuale del F. Secchia si colloca circa 10 m più in basso 
rispetto alla base del versante di raccordo tra i due terrazzi sopra citati. 

 
La genesi dei terrazzi alluvionali è strettamente legata all’evoluzione del corso d’acqua nel 

tempo. Nel tratto fluviale in esame, da alcuni decenni, il Fiume Secchia presenta 
caratteristiche di erosione; ciò è particolarmente evidente a valle della traversa di Castellarano 
e della briglia posta a difesa del ponte ferroviario fra Veggia e Sassuolo, dove vi è la messa a 
nudo del substrato marino. Da un punto di vista morfologico le variazioni del profilo 
d’equilibrio sono sottolineate dai dislivelli topografici presenti ai lati del corso d’acqua creati 
ed incisi dal fiume stesso. 

Non sono presenti sul territorio difese spondali recenti, poiché il F. Secchia scorre incassato a 
causa dell’erosione che lo ha interessato a partire dagli anni ’60. Ne deriva una morfologia a 
canyon particolarmente evidente in prossimità di San Michele dei Mucchietti. 

 
 
Dal punto di vista morfologico il pendio costituente l’area in studio presenta una esposizione 

verso il quadrante nord-occidentale ed è caratterizzato da valori medi di pendenza compresi 
tra 10°-14°. A monte è delimitata da una scarpata che demarca il terrazzo fluviale superiore. 
A valle si raccorda con il terrazzo inferiore che occupa il settore di fondovalle. 

 
Le caratteristiche stratigrafiche e geo-lilogiche di dettaglio dell’area sono elementi già noti e 

disponibili nello studio fatto dal Dott. Geol. Andrea Fornaciari nel giugno 2007, utilizzato per 
presentare osservazione alla variante al PTCP adottata nel frattempo dalla Provincia di 
Modena. 

I rilievi geologici di dettaglio, composti da n° 4 sondaggi a trincea, hanno evidenziato la 
presenza di terreni grossolani posti a tetto di un substrato di natura argilloso-limosa. 
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La visione dei sondaggi a trincea eseguiti nel 2007, evidenziano infatti come al di sotto dei 
terreni grossolani di terrazzo fluviale, è presente una litologia di substrato composta da argille 
limose consistenti. 

In superficie è presente una debole copertura legata ai processi eluvio-colluviali. 
 
La cartografia geologica a cui si fa riferimento è quella del PSC di cui se ne riporta uno stralcio 

(Fig. 17).  
 

 
 

 

 

 

Figura 17 
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A seguire la relativa legenda delle litologie presenti nell’area. 
 
SUCCESSIONE NEOGENICO-QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO SINTEMA 

EMILIANO-ROMAGNOLO SUPERIORE (AES) 
 
AES8 – Subsintema di Ravenna 
Ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di terrazzi 

alluvionali. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. A tetto suoli a basso 
grado di alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale 
decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti 
archeologici di età del Bronzo, del Ferro e Romana. Potenza fino a oltre 25 m. Olocene (età 
radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni). 

AES8a - Unità di Modena 
Depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo alluvionale. Limi prevalenti nelle fasce 

pedecollinari di interconoide. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di 
alterazione, con profilo potente meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro. 
Nella pianura ricopre resti archeologici di età romana del VI secolo d.C.. Potenza massima di 
alcuni metri (< 10 m). Post-VI secolo d.C. 

AES7b - Unità di Vignola 
Ghiaie con matrice limo–sabbiosa, passanti a limi e limi sabbiosi. Deposito fluviale intravallivo. 

Copertura colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati con 
tracce di illuviazione di argilla e fronte di alterazione tra 1,5 e 2 m, orizzonti superficiali di 
colore da rosso bruno a bruno scuro. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche. 
Potenza di alcuni metri. Pleistocene superiore–Olocene basale 

AES7a - Unità di Niviano 
Depositi continentali ghiaioso sabbiosi con copertura colluviale alla base dei versanti e al tetto 

suoli decarbonati con fronte di alterazione fino a 5 m. 
FAA - Argille Azzurre 
Argille, argille marnose, marne argillose e siltose grigie e grigio-azzurre, talora grigio plumbeo, 

in strati medi e subordinatamente sottili, a giunti poco o non visibili per bioturbazione, con 
subordinati strati arenacei sottili risedimentati. Localmente sono presenti sottili livelli 
discontinui di biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente laminate. Nella 
parte alta possono essere presenti slumps. Limite inferiore paraconcordante o marcato da una 
lieve discordanza angolare su FCO, discordante su unità più antiche. Potenza di alcune 
centinaia di metri. Pliocene inferiore - Pleistocene superiore 

 
UNITÀ LIGURI 
MCS - Flysch di Monte Cassio 
Torbiditi a base calcarenitica fine e media passante a marne calcaree, in strati da spessi a molto 

spessi, grigio-biancastre alternate a pacchi di strati torbiditici arenaceo-pelitici da sottili a 
spessi, grigiastri. Contatto inferiore non affiorante o tettonizzato su SCB e AVV. Torbiditi di 
piana abissale. Potenza parziale di alcune centinaia di metri. Campaniano sup. - 
Maastrichtiano sup. 
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2.5 INDAGINI, MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE 
 

2.5.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE DI CAMPAGNA 
Per la caratterizzazione litostratigrafica del terreno sono stati consultati n° 4 sondaggi a trincea 

eseguiti nell’ambito dello studio geologico del 2007 a firma del Dott. Geol. Andrea Fornaciari 
(Allegato 1). 

 

 

Figura 18 – Ubicazioni indagini – scala 1:5.000 
 

 
2.5.2 CARATTERISTICHE LITOSTRATIGRAFICHE DEL TERRENO DI FONDAZIONE 
Gli scavi hanno evidenziato nel sottosuolo dell’area indagata, la presenza di terreni grossolani di 

terrazzo fluviale, posti a tetto di un substrato marino di natura argilloso-limosa consistente.  
In superficie è presente una debole copertura legata ai processi eluvio-colluviali. 
 
Le stratigrafie delle trincee con escavatore sono riportate in All. 1 
 
Dall’analisi delle stratimetrie delle trincee esplorative emerge la presenza del substrato argilloso-

limoso in tre verticali su quattro, a profondità comprese tra -1.50 (TR3), -1.60 m (TR1) e –2.0 
(TR4). Nel TR2 invece il substrato risulta più profondo dell’indagine eseguita, probabilmente 
rinvenibile intorno ai -4 m dal p.c. attuale. 

   ▄ Tr1    sondaggio a trincea   
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Il substrato è quindi formato da terreni a composizione prevalentemente pelitico-argillosa-limosa 
con a luoghi inclusi lapidei, ricoperti da sedimenti di ambiente fluviale sabbioso-limosi 
oppure ciottolosi e ghiaiosi in abbondante matrice limosa che rappresentano la copertura dei 
terrazzi antichi. Quest’ultimi hanno uno spessore molto variabile, da pochi decimetri fino a 
circa 3-4 m (All. 1). 

 
Di seguito si riportano in sintesi le 4 sequenze litostratigrafiche, rimandando per le descrizioni di 

dettaglio all’Allegato 1. 
 
 

LITOSTRATIGRAFIA– SAGGIO 1 
0.0 ÷ 0.5 metri Ghiaie eterometriche con ciottoli in abbondante 

matrice limoso-sabbiosa. 
0.5 ÷ 1.6 metri Deposito caotico con ciottoletti e blocchi sparsi in 

una matrice argillosa. 
1.6 ÷ 2.6 metri Argilla limosa molto consistente. 

 
 

LITOSTRATIGRAFIA– SAGGIO 2 
0.0 ÷ 0.3.6 metri Ghiaie eterometriche con ciottoli in abbondante 

matrice limoso-sabbiosa-argillosa. 
 
 

LITOSTRATIGRAFIA– SAGGIO 3 
0.0 ÷ 0.7 metri Ghiaie eterometriche con ciottoli in abbondante 

matrice limoso-sabbiosa. 
0.7 ÷ 1.5 metri Limo deb. argilloso-sabbioso consistente. 
1.5 ÷ 2.6 metri Argilla limosa molto consistente. 

 
 

LITOSTRATIGRAFIA– SAGGIO 4 
0.0 ÷ 2.0 metri Ghiaie eterometriche in matrice sabbiosa deb. 

limosa. 
2.0 ÷ 3.0 metri Argilla deb. limosa con blocchi calcarei sparsi, 

molto consistente. 
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2.6 QUADRO IDROGEOLOGICO 
 
Le litologie presenti possono essere distinte, in base alle caratteristiche e al grado di 

permeabilità, in due complessi idrogeologici: 
a) complesso permeabile per porosità: fanno parte di questo i terreni grossolani costituenti i 

terrazzi fluviali. 
b) complesso semimpermeabile: fanno parte di questo le litologie argillose-limose di substrato 

appartenenti alle Argille Azzurre (FAA).  
 
La permeabilità, che avviene per porosità, è legata principalmente alla granulometria delle ghiaie 

che costituiscono la frazione grossolana e alla distribuzione e abbondanza della matrice 
medio-fine; si ha ovviamente una discreta permeabilità per i termini più grossolani. Le acque 
che si infiltrano negli accumuli grossolani possono generare livelli di falde freatiche di fondo, 
tamponate inferiormente dalla presenza dai terreni impermeabili o semimpermeabili di 
substrato. 

 
Il campo di pressione neutra all’interno del terrazzo sarà quindi variamente influenzato dagli 

eventi meteorici ed il livello stesso può variare sensibilmente da punto a punto. 
La filtrazione delle acque può continuare anche nella parte superficiale e più alterata del 

substrato argillitico o in corrispondenza di fratture o livelli a competenza litoide.  
 
I terreni di natura argillosa limosa di substrato non hanno invece significative capacità di 

immagazzinare e/o trasmettere acqua. 
 
Durante le indagini geognostiche eseguite nel 2007 non è stato rilevato alcun livello 

piezometrico e nemmeno la presenza di infiltrazioni idriche superficiali. 
 
Per quanto riguarda la conformazione e il regime idrologico del sottosuolo, livelli di filtrazione 

preferenziale si possono formare in corrispondenza di fratture e/o o al contatto tra litotipi a 
diversa permeabilità (per es. contatto litologico tra terreni sabbiosi/ghiaiosi e livelli pelitici-
argillosi decisamente meno permeabili). 

 
Pertanto nel sito in esame, non si può comunque escludere la possibilità della presenza d livelli 

preferenziali di filtrazione d’acqua né tantomeno di orizzonti di saturazione discontinui a 
carattere stagionale 

 
Gli sbancamenti edili potrebbero anche intercettare orizzonti di saturazione discontinui a 

carattere stagionale.  
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2.7 QUADRO IDROLOGICO 
 
Da un punto di vista idrologico l’area non è attraversata da corsi d’acqua e nemmeno da fossi o 

canalizzazioni. 
Nell’area sono assenti forme d’erosione.  
Il limitato sviluppo del pendio in studio non permette l’instaurarsi di un’idrografia minore. 
Vi è un piccolo impluvio che può facilitare la raccolta delle acque superficiali che scorre in asse 

monte/valle, lungo il confine nord della zona in oggetto. 
 
Per ciò che attiene al reticolo superficiale di origine antropica si evidenzia la presenza del 

Canale di Modena, che corre con direzione sud-nord a valle dell’area, a lato della S.P. n° 19. 
Immediatamente a nord dell’area il Canale sottopassa, da ovest verso est, la Provinciale per 
poi direzionarsi nuovamente verso nord. 

Questo Canale percorre da sud a nord il territorio sassolese a partire dalla traversa di 
Castellarano fino a confluire nel Torrente Fossa in prossimità del confine con il Comune di 
Formigine; è gestito dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale che vi fa scorrere l’acqua 
in funzione delle esigenze irrigue e di scolo delle acque. 

 
La sommità del pendio su cui si colloca l’area in esame, rappresenta l’asse dello spartiacque 

locale che divide il bacino del F. Secchia, a cui appartiene il sito in studio, e il bacino 
terminale del T. Vallurbana che circa 1.5 km a nord raggiunge il fondovalle Secchia. 

 
L’eduzione delle acque meteoriche e superficiali per lo più avviene per infiltrazione e filtrazione 

all'interno dei depositi detritici superficiali costituenti la copertura, che possono essere 
considerati dotati di una buona permeabilità per porosità.  

 
Gli interventi in previsione non interferiranno in alcun modo con i corsi d’acqua citati. La 

dominanza e la morfologia dell’area d’intervento rispetto ai corsi d’acqua principali e ai 
collettori drenanti secondati garantisce sull’assenza di rischi relativi ad esondazioni o ristagno 
liquido. 

 
Deflusso superficiale delle acque 
A monte dell’area in questione, il versante può essere interessato da corrivazione di tipo 
superficiale e diffuso. 
L’analisi morfometrica della cartografia Ctr ha permesso comunque di individuare un bacino 
molto limitato (~8.000 mq) che potenzialmente può alimentare i deflussi idrici superficiali che 
vanno ad intercettare la zona d’intervento. 
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           Bacino idrologico                    flussi idrici di superficie 

 
Protezione idrica 
Data la posizione delle nuove strutture rispetto alla pendice, l’acqua di cui sopra si riversa, sia 
pure in modo diffuso, verso l’area in questione. 
Le quantità sono limitate, tuttavia può essere opportuno che il sito venga protetto soprattutto se 
vi saranno interrati. 
In verità c’è da dire che il tratto superiore del bacino viene già in parte intercettato dalle due 
carraie esistenti, pertanto il settore d’influenza di deflusso diretto sui nuovi interventi si riduce 
decisamente. 
Visto che si tratta esclusivamente di acque superficiali l’intervento più logico è quello di 
realizzare un collettore di guardia subito a monte dei fabbricati in previsione. 
Posto in questa posizione , verrebbe assicurata la totale protezione di tutto il settore a valle. 
Le acque intercettate potranno essere convogliate verso il fosso a bordo nord dell’ambito 
secondo un tracciato posto al margine dell’ambito. 
Il collettore potrà essere a cielo aperto e potrà prevedere un percorso trasversale a monte fino 
all’immissione nell’impluvio monte/valle lungo il confine nord dell’ambito. Entrambi i tratti 
andranno sagomati con sezione trapezoidale. Il collettore finale andrà individuato nelle opere di 
scolo esistenti nel settore a valle. 
Il tratto trasversale a monte dovrà avere idonea pendenza in modo che le acque scorrano in 
forma gravitazionale.  

Figura 19 – Bacino idrologico (scala 1:5.000) 
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2.8 STABILITÀ DELL’AREA 
 
Si osserva la “Carta del dissesto” del PTCP 2009 di Modena (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale) (Fig. 9) dove l’area non rientra in zone di dissesto in atto o 
quiescenti né a potenziale instabilità. 
 

Nella versione precedente all’approvazione avvenuta con delibera C.P. n. 46 del 18/3/2009, 
erano presenti due aree di frana attiva. In seguito a osservazione alla variante al PTCP, 
presentata dalla Proprietà, nella quale con verifica diretta si evidenziava che l’attività franosa 
non risulta essere presente, lo strumento provinciale, in sede di approvazione, elimina dalla 
propria cartografia le due frane, riconoscendo l’assenza dei fenomeni di instabilità. 

 
La stabilità dei terreni indica il grado di resistenza dei versanti all’instaurarsi di movimenti 

gravitativi. Dipende dalla connessione di diversi fattori tra cui, principalmente le condizioni 
litologico-stratigrafiche, la giacitura delle formazioni e degli strati, la conformazione 
morfologica del versante, la permeabilità dei materiali coinvolti e la circolazione idrica ipogea 
ed epigea, le azioni erosive, il tipo di copertura vegetale ed, infine, gli interventi antropici 
effettuati. 

 

Lo studio effettuato non ha evidenziato al momento attuale la presenza di fenomeni gravitativi in 
atto nell’area di interesse e nell’intorno significativo; non si sono inoltre rilevati fenomeni che 
possano interferire dal punto di vista geodinamico con il sito in esame.  

Non si rilevano processi erosivi da parte delle acque di corrivazione. 
 
L’analisi locale sulle condizioni litostratigrafiche dei terreni di fondazione dell’area in oggetto 

conferma quanto detto; sul terreno in esame non sono stati rilevati segni tensionali 
riconducibili ad elementi di instabilità geomorfologica. 

 
Inoltre l’analisi delle litostratigrafia dei saggi meccanici eseguiti nel 2007 dal Dott. Fornaciari, 

ha messo in evidenza la presenza di terreni grossolani di terrazzo fluviale posti a tetto di un 
substrato dove l’ossatura argillosa limosa di base risulta molto compatta e consistente e non 
presenta segnali di azione morfogenetica. 

 
Infine, in un quadro morfoevolutivo non si riscontrano fattori che possono deteriorare la 

situazione di stabilità attuale. 
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2.8.1 Verifiche di stabilità pendio 
In questo capitolo vengono riportate le verifiche di stabilità, in condizioni ante e post operam, 

del tratto di pendio su cui si colloca l’area in esame. 
Di seguito si descrivono sinteticamente la normativa, le assunzioni, le metodologie di verifica e i 

parametri utilizzati, rimandando, per le specifiche, alla relazione di calcolo riportata in 
Allegato 2. 

 
Normativa 
La normativa di riferimento utilizzata è quella del Decreto Ministeriale 14.01.2008 – Testo 

Unitario Norme Tecniche per le Costruzioni. 
La verifica di stabilità deve essere effettuata sia in condizioni statiche che dinamiche (sisma). 
L’analisi delle condizioni di stabilità dei pendii in condizioni sismiche può essere eseguita 

mediante metodi pseudostatici. 
Nei metodi pseudostatici l’azione sismica è rappresentata da un’azione statica equivalente, 
proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. 
La condizione di stato limite ultimo (SLU) viene riferita al cinematismo di collasso critico, 

caratterizzato dal più basso valore del coefficiente di sicurezza Fs: 
Fs = ττττs/ττττm 

τs: resistenza al taglio disponibile 
τm: sforzo di taglio mobilitato lungo la superficie di scorrimento (effettiva o potenziale) 
 
Nelle verifiche pseudostatiche di sicurezza si assume: 
APPROCCIO 1 – COMBINAZIONE 2 (A2+M2+R2) con R2=1.1 
Nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLU) le componenti orizzontale e verticale dell’azione 

sismica si ricavano da: 
Fh = khxW 
Fv = kvxW 
Fh e Fv sono incrementi di forza proporzionali a W 
kh e kv sono i coefficienti sismici orizzontale e verticale: 

kh=βs x αmax/g 
kv=+0.5x kh 

βs: coeff. Di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito; 
αmax: accelerazione massima attesa al sito (αmax=SsxStxag) 
g: accelerazione di gravità 
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Metodo utilizzato 
Per l’esecuzione delle verifiche si è utilizzato un software di calcolo automatico, Stap della 

Aztec, basato su diversi metodi deterministici dell’equilibrio limite (nel nostro caso si è 
utilizzato il metodo di Bishop). 

Tramite il tracciamento di ipotetiche superfici di scivolamento circolari, suddivise in conci e 
coinvolgenti sia la totalità che particolari porzioni delle scarpate, è stato possibile individuare 
le superfici critiche caratterizzate dal fattore di sicurezza minore. In sintesi per il calcolo di 
stabilità, si è proceduto tramite i seguenti passaggi: 

- introduzione della geometria del pendio 
- input dei parametri geomeccanici del terreno 
- scelta delle opzioni di calcolo (normativa, metodo…) 
- introduzione dei coefficienti sismici 
- scelta della tipologia di superfici di scorrimento 
- esecuzione dell’analisi di stabilità 
 

Parametri sismici 
Per i parametri e i coefficienti sismici del sito si rimanda al successivo capitolo 2.8.4. 
In sintesi: 
ag= 0,164*SS*ST=  0.1968 g 
Kh=    0.047 
Kv=    0.024 
βs=    0.24 
 

Geometria del pendio 
Il tratto di pendio verificato non è stato oggetto di rilievo topografico pertanto il profilo di è 

stato desunto da misure cartografiche su Ctr integrate con misure manuali sul campo.  
Caratteristiche stratigrafiche dei terreni 
Le caratteristiche stratigrafiche vengono desunte dai sondaggi a trincea eseguiti nel 2007 dallo 

studio geologico del Dott. Geol. Andrea Fornaciari. 
Non è presente alcun livello piezometrico di falda. 
Scelta dei parametri geotecnici 
Per i pendii naturali (versanti) i parametri geotecnici utilizzati sono quelli caratteristici dei 

terreni (γM=1) con scelta di valori ragionevolmente cautelativi; non vengono quindi applicati 
fattori di sicurezza parziali. 

Per terreni non saturi, si può fare l’ipotesi (cautelativa) che u=0 anche durante in sisma, ed 
eseguire l’analisi in tensioni efficaci (c’,φ’) sia in condizioni statiche che in condizioni 
dinamiche. 

Caratteristiche geotecniche dei terreni 
I parametri geotecnici sono ottenuti dalla consultazione delle indagini eseguite nel 2007, 

comparati con valori bibliografici e da verifiche geotecniche eseguite su terreni analoghi. 
Per quanto riguarda la coesione efficace, un’assunzione c’=0 lungo tutto il versante è poco 

realistica e fortemente penalizzante. In realtà quasi sempre esiste un’aliquota di 
pseudocoesione. 

 

Di seguito i valori caratteristici: 
Terreni grossolani (ghiaie):    φ’=33°  c’=0.05 kg/cm2 γ=1.9 t/m3 

Substrato argilloso-limoso consistente:    φ’=26°  c’=0.1 kg/cm2 γ=1.85 t/m3 



Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale 
(Valsat) 

35 

 

Risultati delle analisi di stabilità 
Le verifiche hanno interessato un congruo tratto del versante; di seguito si distinguono i valori di 

Fs minimi riferiti alle condizioni ante e post operam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I coefficienti di sicurezza vengono riportati nella tabella seguente. 
 

Fs minimi ante operam Fs minimi post operam 
Condizioni 
Statiche Fs min 

Condizioni dinamiche  
(sisma) - Fs min 

Condizioni Statiche Fs 

min 
Condizioni dinamiche  

(sisma) - Fs min 
1.679 1.482 1.419 1.330 

 

Il pendio in esame, sia in condizioni statiche che in condizioni dinamiche (sisma), risulta 
verificato positivamente (F>1.1). 

A seguire si riportano le Sezioni della Verifica di Stabilità in condizione ante e post operam.  
 

 

Ante operam 

Traccia ver. 
di stabilità 
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La relazione di calcolo delle verifiche in condizioni di progetto (post operam) è riportata in 
Allegato 2. Ovviamente tali condizioni sono state solo supposte preliminarmente, non 
potendo in questa fase conoscere gli elementi dimensionali e progettuali esecutivi. 

 
 

A completezza delle verifiche è stata condotta un’analisi di sensibilità mediante variazione 
parametrica dei valori resistivi dei terreni di copertura fino a simulare una condizione 
particolarmente severa rappresentata da una condizione critica di softening concomitante 
all’azione sismica di riferimento. In queste condizioni si raggiunge l’equilibrio limite. 

Ala luce di quanto sopra descritto, si ribadisce come importanti siano gli interventi di 
regimazione idraulica, anche all’intorno del sito d’intervento, che eviteranno l’eccessiva 
infiltrazione d’acqua nei termini più alterati e superficiali che potrebbe determinare 
condizioni di ammollimento con scadimento delle caratteristiche resistive. 

Post  operam 

fabbricato 
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2.9 QUADRO SISMICO 
 
La storia sismica di Sassuolo può essere schematizzata nel grafico che segue (tratto da database 

sismico INGV - DBM104). 
 
Seismic history of Sassuolo 
[44.541, 10.781] 
 
Total number of earthquakes: 

Effects Earthquake occurred 
Is Anno Me Gi Or Area epicentrale Studio nMDP Io Mw 
9 1501 06 05 10 Appennino modenese CFTI 19 8-9 5.85 
NR 1547 02 10 13 20 Reggio Emilia CFTI 13 7 5.21 
6-7 1811 07 15 22 44 SASSUOLO DOM 21 7 5.24 
5 1831 09 11 18 15 Reggiano CFTI 24 7-8 5.48 
5-6 1832 03 13 03 30 Reggiano CFTI 93 7-8 5.59 
3 1873 03 12 20 04 Marche meridionali CFTI 196 8 5.88 
6-7 1873 05 16 19 35 REGGIANO DOM 15 6-7 5.13 
3 1887 02 23 05 21 50 Liguria occidentale CFTI 1515 9 6.29 
4-5 1909 01 13 00 45 BASSA PADANA DOM 799 6-7 5.53 
NF 1909 08 25 00 22 MURLO DOM 283 7-8 5.40 
NF 1911 02 19 07 18 30 Romagna 

meridionale 
CFTI 185 7 5.38 

6 1914 10 27 09 22 GARFAGNANA DOM 618 7 5.79 
2 1919 06 29 15 06 13 Mugello CFTI 267 9 6.18 
6 1923 06 28 15 12 FORMIGINE DOM 22 6 5.21 
3 1930 05 24 22 02 FIUMALBO DOM 43 6 5.22 
3-4 1957 08 27 11 54 ZOCCA DOM 58 6 5.06 
2 1965 11 09 15 35 ALTA V. SECCHIA DOM 32 5 5.01 
4 1971 07 15 01 33 23 Parmense CFTI 228 7-8 5.61 
4 1972 10 25 21 56 PASSO CISA DOM 198 5 4.95 
6 1983 11 09 16 29 52 Parmense CFTI 835 6-7 5.10 
NF 1986 12 06 17 07 19 BONDENO DOM 604 6 4.56 
4-5 1987 05 02 20 43 53 REGGIANO DOM 802 6 5.05 
1-2 1995 10 10 06 54 22 LUNIGIANA INGVAM 341 7 5.04 
5-6 1996 10 15 09 55 60 CORREGGIO INGVAM 135 7 5.44 
3-4 1999 07 07 17 16 13 FRIGNANO INGVAM 32 5 4.73 
 

 

dove: Is = intensità al sito (scala MCS). 
Il valore dell’intensità sismica al luogo “Is”, consente, tramite la formula suggerita da G.N.D.T. 
(Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti), di valutare il grado della magnitudo sismica. 
 

M=(Is+1.93)/1.78 = (9+1.93)/1.78 = 6.14 
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2.9.1 NORMATIVA SISMICA 
 
Ordinanza P.C.M. 3274/2003 
A seguito della classificazione sismica (Ordinanza P.C.M. 3274 del 20/3/2003 e s.m), il 

territorio nazionale è diviso in quattro zone sismiche caratterizzate da differenti valori 
dell’accelerazione orizzontale massima (ag/g) su suolo di categoria A.  

 
ZONA VALORE DI ag 

1 0,35 
2 0,25 
3 0,15 
4 0,05 

 
Il Comune di Sassuolo ricade in “zona sismica 2” a cui corrispondeva un’accelerazione 

orizzontale massima convenzionale su suolo di categoria A, riferita ad una probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni, ed espressa come frazione dell’accelerazione di gravità g, 
pari a ag =0,25g. 

 
Ordinanza P.C.M. 3519/2006 
Successivamente, l'Ordinanza PCM 3519/2006 ha indicato i Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone. 

A tale ordinanza è allegata la Mappa di Pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale 
nella quale è possibile verificare che il territorio del Comune di Sassuolo è compreso nell'area 
caratterizzata da valori dell'accelerazione massima al suolo (amax), con probabilità di 
eccedenza del 10% in 50 anni riferita ai suoli molto rigidi (Vs30> 800 m/s; cat. A, All. 2, 
3.1), compresi tra 0,150 e 0,175 l'accelerazione di gravità g. 

 
Del. Rer. 112/2007 
La RER ha approvato la Del. n. 112 del 02-05-2007 “Indirizzi per gli studi di microzonazione 

sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica.”; in All. A4 sono 
riportati i valori di accelerazione max, espressa sempre in frazione dell’accelerazione di 
gravità g (arefg), per ogni comune della Regione.  

 
MO San Possidonio 0.140 
MO San Prospero 0.154 
MO Sassuolo 0.162 
MO Savignano sul Panaro 0.163 
MO Serramazzoni 0.159 
MO Sestola 0.177 

 

Per il Comune di Sassuolo risulta arefg=0,162.  
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D.M. 14-01-2008 
Il D.M. 14/01/2008 stabilisce che l’accelerazione orizzontale massima del sito di riferimento 

non è più riferita ad una classificazione comunale ma viene calcolata considerando le 
proprietà del sito in esame, utilizzando come riferimento le informazioni disponibili nel 
reticolo di riferimento (NTC , TAB.1 allegato “B” del D.M.).  

 

Il suolo viene ancora suddiviso in 5 classi principali (A,B,C,D,E) più due categorie aggiuntive 
S1 e S2. 

 

 
 

 
 

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in base ai 
valori della velocità equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m 
di profondità.  

 

i

i
Ni Vs

h
Vs

,1

30

30

=∑

=  m/s 
hi = spessore dello strato i-esimo 
VSi = velocità onde S nello stato i-esimo 
N = numero strati considerati 

 
Nei casi in cui la misura diretta della Vs30 non sia disponibile, la classificazione può essere 

effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica 
dinamica Nspt30 nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata 
equivalente Cu30 nei terreni prevalentemente a grana fina. 
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2.9.2 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO 
Nell’area in oggetto non sono state eseguite indagini geofisiche tese a ottenere direttamente il 

valore della Vs30. 
Dalle conoscenze bibliografiche della geologia, dall’analisi della litostratigrafia dell’area e sulla 

base di un down hole eseguito in Viale della Resistenza a San Michele dei Mucchietti, che 
fornito un valore delle Vs30=540 m/s, è possibile, in questa fase, far rientrare 
ragionevolmente il suolo di fondazione nella classe B. 

 

- suolo di fondazione Categoria B (DM 14/01/2008) 
 

a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss=1.20 
 
 
2.9.3 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 
 

Condizioni topografiche – amplificazione topografica ST 
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta 

sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente 
classificazione (Tab. 3.2.IV): 

 

 
 

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente 
bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella definizione 
dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 

 

 
 

Fattori quali: 
- l’area in esame si colloca lungo un pendio con una pendenza media inferiore a 15° e altezza 

inferiore a 30 m 
- in un adeguato intorno non sono presenti significative rotture di pendenze, 
 

fanno propendere per l’individuazione della categoria topografica T1 a cui si fa corrispondere 
un coefficiente di amplificazione: ST=1.0. 
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2.9.4 PARAMETRI SISMICI DEL SITO (D.M. 14-01-2008) 
 
I parametri spettrali necessari per definire l’azione sismica di progetto vengano determinati 

inserendo: 
a) tempo di ritorno : 475 anni 
b) vita nominale della costruzione : 50 anni 
c) azione sismica : stato limite di salvaguardia della vita 
 

I parametri tabellati sono sempre riferiti al substrato rigido. Oltre ad ag si riportano anche altri 
due parametri: 

- Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 
- Tc : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
 

Il valore del sito viene ottenuto tramite la media pesata dei valori che si riferiscono ai quattro 
punti del reticolo che comprendono l’area in oggetto mediante la seguente formula: 

 

∑

∑
=

4

1

4

1

1

di

di

Pi

p  

Dove : 
p = valore del parametro di interesse nel punto in esame 
pi = valore del parametro di interesse nell’i-simo punto della maglia 

elementare contenete il punto in esame 
di = distanza del punto in esame dall’i-simo punto della maglia suddetta 

 

Parametri sismici 
Di seguito si riportano i parametri e i coefficienti sismici del sito. 
 
Sito in esame Siti di riferimento 
latitudine:44,5138689200655 
longitudine:10,752533763669 
Classe:  2 
Vita nominale: 50 
 

 Sito 1 ID: 16721 Lat: 44,5018Lon: 10,6872 Distanza: 
5349,877 

 Sito 2 ID: 16722 Lat: 44,5034Lon: 10,7573 Distanza: 
1221,061 

 Sito 3 ID: 16500 Lat: 44,5534Lon: 10,7550 Distanza: 
4398,889 

 Sito 4 ID: 16499 Lat: 44,5518Lon: 10,6849 Distanza: 
6819,142 

 
Parametri sismici 
Categoria sottosuolo:  B 
Categoria topografica:  T1 
Periodo di riferimento:  50anni 
Coefficiente cu:   1 

 

 
Tratto da: sito CLSP – Software Spettri di Risposta Ver 1.0.3. 
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2.9.5 - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA - SPETTRI DI RISPOSTA DEL SITO 
La normativa richiede di definire lo spettro di risposta elastico in accelerazione per il sito in 

esame. Tale spettro indica, per ciascuna frequenza, la risposta allo scuotimento massimo (da 
terremoto) di un oscillatore elastico smorzato semplice (struttura teorica tipo) con frequenza 
propria pari alla frequenza considerata. 

Con T si intende il periodo fondamentale di risonanza dell’edificio (in secondi) e con ag 
l’accelerazione massima di picco del sottosuolo (pga) in caso di terremoto (m/s2). 

Di seguito si riportano gli spettri elastici di risposta. 
 

 
Tratto da: sito CLSP – Software Spettri di Risposta Ver 1.0.3. 

 
Nelle fasi progettuali verranno definiti gli spettri di progetto. 
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2.9.6 PERICOLOSITÀ SISMICA ED EFFETTI LOCALI 
La diversa entità dei danni prodotti da un terremoto nello stesso ambito territoriale dimostra che 

le azioni sismiche possono assumere, anche a distanze di poche decine di metri, 
caratteristiche differenti in funzione delle diverse condizioni geologiche che caratterizzano un 
dato ambito territoriale (morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, 
presenza e profondità della falda freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di 
faglie, ecc).  

La microzonazione sismica si propone di studiare e valutare quantitativamente l’influenza che le 
condizioni geologiche locali hanno sui movimenti del suolo durante un evento sismico. 

Il risultato di uno studio di 
questo tipo si traduce in 
una carta di dettaglio (carta 
della microzonazione 
sismica) che pone 
limitazioni di natura 
urbanistica e fornisce 
prescrizioni di progetto per 
le costruzioni che, in alcuni 
casi, possono anche 
risultare più gravose di 
quelle contemplate dalle 
normative vigenti.  
 

 
L’elemento base della microzonazione sismica è la valutazione della “risposta sismica locale” 

(RSL). Con tale termine s’intende l’insieme delle modifiche in intensità, ampiezza e 
frequenza, che un moto sismico relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), posta 
ad una certa profondità nel sottosuolo, subisce attraverso gli strati di terreno sovrastanti fino 
alla superficie. 

 

Amplificazione sismica – Considerazioni generali 
Terreni con caratteristiche geotecniche particolarmente scadenti possono, in condizioni di 

sollecitazione sismica, perdere temporaneamente o permanentemente la capacità portante a 
loro ascrivibile in condizioni statiche, causando cedimenti e lesioni negli edifici, anche se 
questi sono stati costruiti secondo criteri tali da far loro sopportare le sollecitazioni indotte dai 
terremoti attesi.  

Altro caso riguarda l’effetto di liquefazione in condizioni sismiche dei terreni sabbiosi saturi 
che, sotto sollecitazioni cicliche, tendono a perdere la loro resistenza al taglio. 

In alcuni casi, le particolari caratteristiche del sito, sia di tipo morfologico sia derivanti dalla 
natura del substrato, possono determinare effetti di amplificazione delle sollecitazioni, 
rispetto ad una situazione tipo. Si precisa che la situazione tipo é in generale definita da 
un’area pianeggiante con roccia granitica come appoggio per le strutture di fondazione degli 
edifici oppure, negli studi di microzonazione sismica, come il substrato roccioso (bedrock) 
che risente del terremoto di riferimento per il sito in questione, rispetto al quale si verifica 
l’eventuale effetto di amplificazione. 

Tale effetto di amplificazione è legato alla presenza di terreni con rigidità inferiori a quella di 
riferimento; tale condizione di minore rigidità può ad esempio essere espressa dal valore 

Schema che illustra il significato della risposta 
sismica locale. 
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dell’impedenza acustica della roccia (prodotto della densità per la velocità delle onde 
sismiche): più l’impedenza acustica della roccia è minore rispetto a quella della roccia di 
riferimento più l’effetto di amplificazione si rende evidente. 

L’effetto di amplificazione sismica si risente poi anche quando il substrato è costituito da 
“terreni” (in senso geotecnico: terreni quaternari, depositi superficiali, ecc.), che per la loro 
stessa natura sono caratterizzati da valori di impedenza acustica sempre inferiori a quelli della 
roccia di riferimento. In questi casi, tuttavia, accade spesso che il fenomeno di amplificazione 
non risulta la causa delle lesioni e dei crolli degli edifici costruiti su questi terreni. In effetti, 
sono le caratteristiche geotecniche dei medesimi, che in condizioni di sollecitazione sismica 
tendono a peggiorare decisamente, a determinare i crolli: a causa della perdita di capacità 
portante alle strutture di fondazione, che avviene prima che l’effetto di amplificazione venga 
risentito dalla struttura degli immobili. 

Di base, i due coefficienti di amplificazione che normalmente si considerano in mancanza di 
studi specialistici sono: S (in base al profilo stratigrafico e tipo di suolo) e ST (coefficiente di 
amplificazione topografica). 

 
L’esperienza e le ricerche sul terreno, hanno messo in evidenza l'esistenza di aree che tendono a 

risentire maggiormente degli effetti distruttivi delle scosse telluriche, rispetto ad altre aree 
poste nelle loro immediate vicinanze. Tale comportamento è legato alla possibilità del 
verificarsi di diversi tipi di fenomeni:  

- effetto d’instabilità da terremoto 
- amplificazione sismica per caratteristiche litologiche 
- amplificazione sismica per caratteristiche topografiche 
- liquefazione 
- cedimenti 
 
Per l’area in esame, si escludono effetti locali indotti da liquefazione, cedimenti o effetti 

topografici. 
Nel Cap. 2.8.2 sono stati preliminarmente valutati, con il DM 2008, gli effetti dovuti alle 

caratteristiche litologiche. In fase progettuale questo aspetto andrà senz’altro approfondito 
con indagini geofisiche sul sito in questione.  

Si tenga inoltre presente che il Comune di Sassuolo sta elaborando lo Studio di Microzonazione 
sismica del territorio comunale pertanto nel momento della redazione del PUA, oltre alle 
risultanze delle indagini specifiche in sito, potranno essere disponibili gli elementi necessari 
per meglio specificare i fattori di amplificazione stratigrafica. 
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In questa fase, si riporta uno stralcio della “Carta delle aree suscettibili di effetti locali” del 
PTCP 2009 di Modena (Fig. 20), dove il sito in studio rientra all’interno delle “Aree soggette 
ad amplificazione per caratteristiche litologiche”. 

In questa versione sono ancora presenti le due aree soggette ad instabilità, che al contrario sono 
state stralciate. 

 
 

 

Figura 20 – Carta delle aree suscettibili di effetti locali 
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3. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
L’intervento intende assumere gli obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale, territoriale e 

sociale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. 
 
Questo capitolo ha quindi lo scopo di sintetizzare il quadro degli obiettivi specifici che più 

direttamente hanno attinenza con il tema della sostenibilità ambientale e territoriale, 
rimandando per gli obiettivi generali e per una trattazione complessiva dell'argomento agli 
obiettivi della pianificazione comunale. 

 
Tra gli obiettivi della pianificazione ricordiamo i seguenti temi che per ovvie motivazioni si 

possono scomporre nella loro formulazione di indirizzo come obiettivi veri e propri e come 
risvolto operativo in azioni di progetto/programma: 

 
 
OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E DELLE RISORSE NATURALI  

• Sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte in rapporto all'efficacia ambientale del piano 

e agli obiettivi di qualità della vita. 

• Contenimento del consumo di risorse strategiche. 

• Tutela e gestione delle risorse idriche (protezione delle falde, contenimento dei consumi delle 

risorse idropotabili). 

• Aumento dell'efficienza del sistema di gestione delle risorse idriche. L’obiettivo fa 

riferimento all’attività di gestione della rete fognaria comunale.  

• Incentivazione dell'uso corretto delle risorse idriche. 

• Riduzione dei rischi di contaminazioni di corpi idrici superficiali. 

• Tutela dei suoli dalle contaminazioni. 

• Miglioramento della qualità dell'aria locale. 

 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ RELATIVI ALL’AMBIENTE UMANO  

• Inserimento della nuova area in un contesto urbano e residenziale già consolidato. 

• Consentire l’insediamento di alcune abitazioni nei centri frazionali nel rispetto di leggeri 

allargamenti dei tessuti consolidati per permettere il mantenimento delle famiglie nei luoghi 

di origine o favorire l’insediamento di nuove famiglie. 

• Favorire gli interventi che massimizzano le disponibilità delle urbanizzazioni preesistenti. 
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• Dotazioni urbane e servizi per i nuovi insediamenti (migliorare le dotazioni infrastrutturali di 

servizio a rete). 

• Accessibilità e mobilità territoriale. 

• Relazione dell'ambiente e del sistema insediativo con l'urbano e il territorio rurale. 

• Favorire la perequazione urbanistica tra le diverse aree ed i diversi comparti attuativi della 

strumentazione generale al fine di migliorare l’equità di trattamento tra i diversi proprietari di 

aree (edificabili e di servizio alla collettività). 

• Incentivare le soluzioni ad elevata qualità estetica delle edificazioni. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI DI PIANO 
 
Prendendo come traccia le schede d’Ambito redatte nella Valsat allegata al PSC del Comune di 

Sassuolo, si descrivono in sintesi i principali caratteri dell’ambito e le relative peculiarità 
geologico‐ambientali, storiche, archeologiche e funzionali. 

 

Localizzazione 
La zona si trova in località S. Michele, nel settore nord-est 
dell’abitato. L’area è delimitata, a valle (ovest) e sud dall’Ambito 
consolidato residenziale, a monte dal tracciato di Via del Poggiolo, e 
a nord con un ambito agricolo. 

Caratteri morfologici e funzionali Area collinare urbanizzata non edificata. 

Caratteri geomorfologici 
L’area ricade nell’Unità di pianura pedecollinare e dei fondovalle. 
Raggruppamento litologico: contatto tra terrazzi ghiaiosi e unità 
ligure Flysch di M. Cassio. 
Isobate dal tetto delle ghiaie: area collinare. 
Indice di capacità portante: non conosciuto. 

Idrologia superficiale 
Non sono presenti corsi d'acqua superficiali. A circa a circa 300 m 
(ad ovest dell'ambito) è presente il fiume Secchia. A lato della S.P. 
19 corre il Canale di Modena. 

Vulnerabilità idraulica 
L'area non è soggetta ad esondazione. 

Vulnerabilità idrogeologica e 
presenza di nitrati 

Area urbanizzata con classe di infiltrabilità non conosciuta. La zona 
ricade tra le isopieze oltre i 100. Nell'area non sono presenti pozzi. 
La concentrazione di nitrati va da 60 a 70 mg/l. Suscettività al 
dissesto idrogeologico media.  
Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi: Secondo la classificazione 
Arpa è alto. 

Vincoli di tutela 
Per il PTCP ricade nelle "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e 
sotterranee (art.28)". 

Permanenze storiche 
Nell'ambito non sono presenti permanenze di carattere storico.  
Via S. Michele è un "elemento di interesse storico testimoniale: 
viabilità storica (art.24a)" del PTCP. 

Vincoli di tutela archeologica Non sono presenti vincoli di tutela archeologica. 

Accessibilità Attualmente l'area non è accessibile. Le Vie limitrofe sono: la S.P. 
19 e Via S. Michele a valle (NW) e Via del Poggiolo a monte (SE). 

Rete fognaria e capacità di carico La rete fognaria corre lungo Via S. Michele. La capacità di carico 
dell'area è di N<=0.7, in prossimità dell'ambito (a nord) è presente 
uno scolmatore. 

Reti gas e acqua 
La rete acquedottistica è presente a sud e a ovest dell’Ambito. 
Il gasdotto corre lungo Via S. Michele. 

Sorgenti di campi elettromagnetici L’area non è attraversata da Linea MT. 

Zonizzazione acustica 
Secondo la classificazione Arpa l’abitato di S. Michele è compreso 
tra le aree particolarmente protette, prevalentemente residenziali e 
aree di tipo misto. 

Emissione polveri All'interno dell'area, e nelle vicinanze, non sono presenti industrie. 

Vulnerabilità liquami zootecnici L’intera area è vulnerabile allo spandimento dei liquami zootecnici. 

Vocazione d’uso dei suoli: Utilizzazione agricola. 
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Siti contaminati Nell'area non sono presenti siti contaminati. 

Esigenza mitigazioni Nessuna particolare esigenza di mitigazione. 

 
 
Gli effetti del Piano vengono sintetizzati nelle seguenti tabelle di analisi delle criticità, dove ad 

ogni vincolo e/o tutela (tratte da PSC) si associa la presenza o meno dello stesso. 
 

TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO  

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP)   

Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.5 - art.17)  NO 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.6 - art.18)  NO 

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.21 - art.19)  NO 

Zone di tutela naturalistica (art.19 - art.25)  NO 

Centri storici (art.33-37 – art.22)  NO 

Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.39 – 
art.24)  

NO 

Insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale (art.38 – art.22)  NO 

Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica, viabilità panoramica 
(art.23-25 - art.24)  

NO 

 
PARTICOLARI TUTELE DELL'INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO  

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP)   

Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità (art.15 - art.26) NO 

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.17 - art.28) SÌ 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP)   

Riserve naturali, aree naturali protette (art.27 - art.30) NO 

 

ALTRE TUTELE DEL TERRITORIO RURALE 

Zone, elementi ed oggetti posti a tutela dal PSC (art. PSC - art. PTCP)   

Aree di valore naturale e ambientale (art.64)  NO 

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.65)  NO 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola  NO 

Ambiti agricoli periurbani  NO 
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4.1 GLI EFFETTI ATTESI NEI SISTEMI AMBIENTALI  
Rispetto all’intervento, si può cercare di valutare quali saranno le problematiche ambientali più 

interessate, seguendo la traccia dell’elenco del Psc. 
 
ARIA: INQUINAMENTO ATMOSFERICO - TRAFFICO 
La situazione dell’inquinamento atmosferico a Sassuolo si presenta critica a nord della 

Pedemontana dove sono presenti Industrie ceramiche e non ceramiche con alti livelli di 
emissione di polveri. 

La concentrazione di Industrie Ceramiche con emissioni di polveri > di 50000g/giorno si ritrova 
in gran parte a nord in prossimità del torrente Fossa di Spezzano e nell’area est nelle 
vicinanze del quartiere artigianale via Radici in Piano. Elevati flussi di traffico e connessi 
problemi di inquinamento atmosferico si hanno nelle aree urbane a carattere residenziale che 
si trovano lungo i due assi longitudinali di collegamento nord-sud, la S.P.15 (ad ovest) e la 
Circonvallazione Nord-Est e Sud-Est. 

L’area in studio, situata al di fuori delle aree critiche sopra descritte, risulta essere 
caratterizzata da una viabilità moderata connessa principalmente alla mobilità dei residenti ed 
abitanti della zona. L’asse stradale principale è la SP n° 19 che corre a meno di 100 m di 
distanza dal sito d’interesse.  

La presa visione dello studio sulla distribuzione del traffico dell’Ing. Franco Righetti “Q.C.C.4 
Indagine sulla distribuzione del traffico – PSC Aprile 2004”, permette di valutare i flussi di 
traffico lungo la SP 19 all’altezza di S. Michele. 

L’intensità del traffico e la tipologia di mezzi prevalentemente leggeri e medi, e solo in minima 
parte da mezzi pesanti, non determina elevati tassi inquinamento. Tra l’altro le posizione 
topografica rilevata rispetto all’asse, diminuisce ulteriormente tale problematica. 

L’intervento in progetto non determina un incremento significativo dell’impatto 
sull’intensità del traffico e conseguentemente sulla qualità dell’aria. 
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ACQUA: INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE  
L'utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee costituisce uno dei temi ambientali più 

rilevanti per il territorio di Sassuolo; su di esso convergono politiche di monitoraggio delle 
condizioni di inquinamento e azioni di risanamento delle acque superficiali e sotterranee a 
scala di bacino, interventi di controllo dell'uso di fertilizzanti in agricoltura, adeguamento 
delle reti fognarie e depurative. Esiste un duplice aspetto del tema delle risorse idriche: di 
bilancio idrico e di mantenimento della qualità della risorsa. Per quanto riguarda il bilancio 
idrico, da un lato c’è l’esigenza di aumentare la quantità di ricarica della risorsa, dall’altro di 
contenere i prelievi. Le previsioni del PSC influiscono sulla ricarica agendo sulla infiltrazione 
delle acque meteoriche nella falda: le ampie superfici impermeabilizzate dell’urbanizzato da 
un lato costituiscono un problema per il corretto drenaggio delle acque, dall’altro 
impediscono una più efficace ricarica da precipitazioni (l’infiltrazione efficace dovuto alle 
precipitazioni attualmente rappresenta una percentuale molto bassa delle entrate 
complessive). 

Gli effetti sul reticolo idraulico appaiono ridotti. 
Il fosso di guardia a monte dei nuovi insediamenti permette di intercettare e allontanare 

eventuali acque di scorrimento superficiale. 
 
Le valutazioni sull’intervento previsto sono le seguenti:   
• non è previsto un adeguamento della rete fognaria che risulta idonea sia 

quantitativamente (dimensioni) che qualitativamente (garanzia di tutela per le 
contaminazioni delle acque del sottosuolo).  

• L’ambito di nuovo insediamento previsto aumenta il carico antropico (con incremento dei 
consumi della risorsa idrica) e impermeabilizza il territorio. L'entità dell’intervento e la 
sua collocazione (di fatto si tratta di piccolo intervento di completamento) è comunque 
tale da rendere scarsamente significativo l'impatto effettivo. 

La realizzazione di superfici a verde, nell’ambito dei lotti, limiterà ulteriormente le superfici 
impermeabili. 

 
 
ENERGIA: CONSUMI ED ESAURIMENTO DELLE RISORSE  
Il consumo di risorse energetiche è strettamente correlato al carico antropico, ovvero al numero 

di residenti e di attività economiche aggiuntive. 
Per il contenimento dei consumi energetici in ambito residenziale si attua la promozione della 

qualità ecologica degli interventi edilizi (risparmio energetico). Il PSC incide in maniera 
rilevante sul sistema della mobilità territoriale promuovendo modalità di spostamento a 
consumo energetico basso (sistema intermedio del trasporto pubblico) o nullo (rete di percorsi 
pedonali e ciclabili protetti). Ad incidere sulle modalità e sulle quantità di consumo 
energetico saranno comunque determinanti i comportamenti dei singoli cittadini, in base a 
logiche non governabili “dall’alto”. 

L'entità dell’intervento è tale da rendere scarsamente significativo l'impatto effettivo. 
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SUOLO: DEGRADO E DISPERSIONE DI SOSTANZE TOSSICHE 
L’intervento di nuovo insediamento  residenziale è posto ai margini dell'abitato esistente, 

profilandosi come interventi di completamento del disegno urbano. 
La tipologia residenziale di per sé limita, rispetto alle destinazioni produttive, la presenza di 

sostanze tossiche; inoltre l’entità dell’intervento non incrementa in modo significativo 
l’impatto effettivo del Macro ambito di S, Michele. 

 
 
RIFIUTI  
Anche per i rifiuti il tema è strettamente correlato al carico antropico; valgono quindi le stesse 

considerazioni svolte per il tema energia. La quota aggiuntiva, anche se di modesta entità, di 
residenti comporta quindi tendenzialmente un incremento della produzione dei rifiuti.  

La destinazione residenziale dell’area non determina rifiuti speciali. 
Saranno comunque prodotti rifiuti urbani che saranno gestiti nel regime di raccolta differenziata 

già presente nell’abitato di S. Michele. 
Non si rilevano quindi problematiche e/o aspetti significativi di impatto connessi alla produzione 

di rifiuti dell’area residenziale che non possano essere ovviati tramite una corretta gestione 
dei rifiuti stessi. 

 
 

NATURA, BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO  
Per quanto riguarda i temi della natura, della biodiversità e del paesaggio è necessario prevedere 

un’adeguata salvaguardia delle aree e dei siti di pregio ambientale.  
Il nuovo insediamento residenziale posto a margine e a completamento del disegno urbano è di 

entità territoriale modesta e non impattante sul paesaggio, che tra l’altro non presenta 
elementi di pregio ambientale. 

 
 
IMPATTO SULL’AMBIENTE 
Il progetto durante la fase di realizzazione degli interventi, comporta i problemi connessi alla 

realizzazione di opere edili: impatti sulla qualità dell’aria (aumento del traffico, inquinamento 
acustico): tuttavia stante la brevità della durata del cantiere e la mancata presenza di risorse 
ambientali di una certa importanza si prevede che gli impatti sull’ambiente siano di scarsa 
importanza e ovviamente reversibili. 

Gli eventuali effetti critici sono da individuare soprattutto nell’aumento dell’urbanizzazione del 
territorio e del carico insediativo. 

 
 
TERRITORIO 
In termini di consumo di suolo, l’intervento appare di scarsa incidenza ambientale in ragione dei 

ridotti indici territoriali e delle modalità di intervento previste ovvero costruzione di edifici 
con caratteristiche architettoniche legate al luogo con limitate altezze ed ingombro 
planimetrico, ma sopratutto operando in un contesto di completamento in ambito urbanizzato 
consolidato. 
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INQUINAMENTO ACUSTICO 
Per quanto riguarda il rumore le problematiche sono molto simili a quelle analizzate per 

l'inquinamento atmosferico.  
Gli elementi salienti del clima acustico presente a Sassuolo sono i seguenti:  
- Elevata rumorosità lungo le principali arterie di scorrimento, in particolare la nuova 

Pedemontana, la strada Circondariale e la SS 467 (strada fortemente inserita nel contesto 
urbano residenziale).  

- Elevata rumorosità in prossimità delle aree industriali-artigianali a nord del territorio, sia negli 
insediamenti confinanti con Sassuolo sia in quelli confinanti con Maranello.  

I valori acustici tendenzialmente decrescono man mano che ci si allontana dalle grandi direttrici 
di traffico e ci si spinge verso le colline. L’area in studio presenta  valori acustici 
contenuti. 

 
 
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO  
Con l’aumento del carico antropico, tendenzialmente si incrementano sia le fonti di 

inquinamento elettromagnetico (elettrodotti e cabine a servizio dei nuovi insediamenti, 
antenne e ripetitori a copertura del territorio), sia le aree “bersaglio” (centri abitati) 
dell’elettrosmog.  

Nel caso specifico ili modesto incremento di popolazione non richiede alcun adeguamento o 
nuovo tratto di rete MT. Quindi non c'è un aumento della reale esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici. 

 
 
PROBLEMI AMBIENTALI URBANI  
Per quanto riguarda il carico idraulico la condizione generale e la capacità di smaltimento della 

rete fognaria è sufficiente. 
L’intervento comporta limitati incrementi di abitanti con il relativo aumento del carico 

insediativo sia dal punto di vista acquedottistico che fognario. L’incremento è sostenibile in 
ragione anche della presenza lungo Via S. Michele dell’acquedotto e della fognatura pubblica 
non comportando necessità di nuove infrastrutture a rete. 

 

Si può concludere che gli effetti delle scelte d’Ambito sono nel complesso poco significativi 
rispetto allo stato d’impatto esistente. Inoltre si estendono e mettono a sistema una serie di 
politiche già ampiamente in essere. 

 
IMPATTO VISIVO 
Per la sua ubicazione e le caratteristiche progettuali e dimensionali l’intervento non supera in 

altezza le volumetrie contigue e non comporta una variazione sensibile, rispetto allo stato 
attuale, della percezione del rapporto edificato/spazi aperti in considerazione della 
preesistenza di edifici limitrofi. 

Questo impatto è ancora minore con la scelta della soluzione che prevede l’accesso dal basso ai 
nuovi lotti. 
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IMPATTI GEOLOGICI ED IDROGEOLOGICI 
Lo studio geologico evidenzia come l’area in oggetto non risulta essere interessata da fenomeni 

di alluvionamento o ristagno idraulico; è altresì vero invece che appare necessario mettere in 
atto accorgimenti costruttivi finalizzati ad intercettare le acque di corrivazione superficiale 
provenienti da monte (vedi cap. 2.7).  

Per quanto riguarda l’incidenza degli interventi sulla stabilità naturale del sito, questa è 
senz’altro significativa, ma le verifiche numeriche di stabilità preliminari (cap. 2.8), se da un 
lato hanno evidenziato diminuzioni dei coefficienti di sicurezza in condizioni di progetto, 
dall’altro confermano il rispetto degli stessi ai limiti di legge (DM 2008). 
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5. PROGETTO E VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 
 
L’intervento in studio si inserisce nel Macroambito urbano di S. Michele dei Mucchietti, nel 

quale risiedono 1.615 residenti (il 4,1% del comune). Si tratta di un macroambito di 
dimensioni limitate ma con una caratterizzazione decisamente residenziale.  

Nella Tav. 01 della Variante PSC 2011, l’area in oggetto viene individuata come “sub-ambito 
soggetto a PUA”. 

L’area d’intervento si sviluppa su una superficie complessiva di circa 5.000 m2 situata 
nell’estremo settore nord-est dell’abitato di San Michele; si tratta di un intervento 
caratterizzato da una modesta integrazione edilizia a completamento dell’assetto insediativo 
locale. 

Nella tabella seguente in sintesi si riportano i dati di piano principali 
 

DATI DI PIANO 
Tipo di ambito Ambito Consolidato di completamento 

Destinazione d’uso Residenziale 

Localizzazione Settore nord-est dell’abitato di San Michele dei 
Mucchietti 

Uso del suolo prevalente Seminativo semplice 

Infrastrutture Area adiacente ad urbanizzazioni primarie 

Superficie territoriale (ST) ~5.000 m2 

Indice di utilizzazione territoriale (UT) UTmax = 0.10 m/mq 

Rapporto di copertura (Q) Q < 35% SF 

Altezza massima (H) < 9.5 m 

Fascia di rispetto stradale  NO 

Fascia di rispetto elettrodotti NO 

Vicinanza con insediamenti artigianali NO 

Vicinanza a strada principale SÌ 
Carico insediativo previsto 1/3 Unità Immobiliari 

 
Di seguito vengono descritte le condizioni di sostenibilità dell’ambito e si analizza lo stato delle 

dotazioni territoriali esistenti:  
- sostenibilità reti tecnologiche (fognatura, acquedotto, gas, rete elettrica); 
- accessibilità viaria. 
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SOSTENIBILITÀ RETI TECNOLOGICHE 
 

Nella figura seguente si riportano i tracciati delle rete tecnologiche (tratta da QC del PSC). 
 

 
 
Depurazione – Rete fognaria 
Negli ultimi dieci anni sono stati apportati diversi interventi di potenziamento e completamento 

al depuratore del Comune di Sassuolo che hanno incrementato la potenzialità depurativa fino 
a 120.000 abitanti equivalenti.  

La sostenibilità del sistema depurativo rispetto al carico antropico aggiuntivo, in termini di 
abitanti equivalenti, risulta quindi accertata.  

Il carico idraulico (da Q.C. B2 Psc 2004) risulta a S. Michele di <0.7 (portata di verifica/portata 
a riempimento). 

 
Il ramo della rete fognaria esistente più vicino all’ambito si colloca lungo Via S. Michele. 
L’Ufficio Tecnico comunale ritiene l’attuale rete correttamente dimensionata; non è quindi 

necessario potenziare la rete a servizio della zona. 

Figura 21 – Reti Tecnologiche 
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Rete acquedottistica  
A valle e a sud/ovest dell’ambito in oggetto passa la rete dell’acquedotto. 
Lo stato e la consistenza della rete acquedottistica non richiede adeguamenti dimensionali. 
 
Rete gas  
Il gasdotto a bassa tensione corre lungo Via S. Michele e può essere utilizzato per 

l’allacciamento dell’area in studio. 
 
Rete elettrica  
Nei pressi dell’ambito non passano linee elettriche ad alta-media tensione. 
Il Piano non richiede interventi di adeguamento/potenziamento della capacità degli elettrodotti. 
 
 
ACCESSIBILITÀ VIARIA 
 
L’area presenta criticità legate sia all’accessibilità diretta al sito sia alla viabilità di collegamento 

esistente, che allo stato attuale si presenta in parte deficitaria. 
Le scelte di piano possono orientarsi secondo due soluzioni: 
1) viabilità d’accesso “dal basso” attraverso le proprietà confinanti a valle. 
2) viabilità d’accesso “dall’alto” da collegarsi a Via del Poggiolo. 
 
La soluzione 1), accesso dal basso, rappresenta senz’altro quella più sostenibile e più idonea a 

mitigare e ridurre l’impatto specifico. La sua realizzazione rimane tuttavia legata alla 
possibilità di accordo tra le proprietà confinanti coinvolte. 

Questa soluzione determina: 
- miglior integrazione nell’ambito consolidato; 
- miglior connessione alle infrastrutture esistenti (viabilità principale, reti tecnologiche); 
- minor impatto visivo; 
- minor impatto sulla stabilità del pendio attraverso una minor alterazione morfologica e 

pertanto minor alterazione dello stato di equilibrio geostatico dei terreni. 
La soluzione 2) produce invece i seguenti effetti negativi: 
- maggiore impatto specifico nella realizzazione dell’accessibilità all’Ambito a causa delle 

caratteristiche morfologiche del sito e delle pendenze presenti tra il tratto superiore dell’area e 
la quota di Via del Poggiolo. 

- problematiche legate alla viabilità esistente e all’alterazione morfologica dei luoghi; 
- aggiunta di flusso veicolare in tratto di viabilità (Via del Poggiolo) che allo stato attuale 

presenta peculiarità e caratteristiche poco adeguate. 
 
Alla luce delle criticità emerse e delle valutazioni conseguenti si ritiene di: 
- prescrivere in via prioritaria un accesso all’Ambito da valle; 
- pianificare, in caso di accesso dal basso, un carico insediativo fino a 3 unità immobiliari; 
- limitare, in caso di accesso dall’alto, da Via del Poggiolo, il carico insediativo a due unità 

abitative. 
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6. MITIGAZIONI - PRESCRIZIONI 
 

Le dimensioni estremamente contenute della nuova previsione insediativa, non determinano 
particolari esigenze di mitigazione, se non quelle legate alla viabilità, descritte nel capitolo 
precedente. 

Le modalità di attuazione, particolarmente attente alle relazioni degli interventi con il contesto 
consolidato urbano e ambientale in tutte le sue componenti, non genereranno effetti negativi 
significativi. 

In considerazione degli spazi a disposizione e della collocazione dell’area a completamento di 
un contesto urbanistico preesistente, non vi sono significativi margini operativi per 
l’attuazione di particolari azioni di mitigazione sull’ambiente.  

Ciò premesso va considerato che: 
- la gestione termica delle unità abitative avverrà con gas metano; 
- i nuovi edifici dovranno disporre della massima efficienza energetica; 
- ogni unità abitativa dovrà essere dotata di parcheggi pertinenziali ad uso pubblico; 
- la creazione di spazi verdi all’interno delle unità porterà ad una riduzione della superficie 

impermeabilizzata. 
 
 
VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
• Il nuovo sub-ambito, è conforme al Piano Comunale, rispetto al quale non si riscontrano 

incompatibilità nell’ambito della pianificazione e/o degli ambiti di tutela individuati. 
• Non si evidenziano interazioni negative con le previsioni di cui ai livelli superiori di 

pianificazione.  
• L’attuazione del piano proposto dovrà prevedere modifiche alla viabilità locale anche se 

risulta poco influente dal punto di vista del flusso di traffico veicolare indotto. 
• L’attuazione del piano non comporterà particolari modificazioni all’attuale paesaggio e al 

quadro ambientale e paesistico esistente andando a completare un ambito già edificato. 
• La realizzazione del piano non presenterà aspetti ambientali significativi da un punto di vista 

dell’interazione con suolo-sottosuolo, risorse idriche superficiali e sotterranee, atmosfera.  
• L’ambito residenziale non sarà fonte di potenziale contaminazione diretta del suolo e 

sottosuolo da sostanze inquinanti  
• Le nuove unità immobiliari presenteranno consumi e scarichi idrici esclusivamente asserviti a 

servizi domestici che saranno gestiti in conformità alla normativa vigente. 
• Non si prevede un peggioramento della qualità dell’aria della zona. 
• L’aumento di popolazione risulta contenuto e non comporta una revisione del sistema dei 

servizi;  
 
Concludendo si può affermare che il piano si articolerà nel rispetto delle tutele e vincoli previsti 

dai piani e programmi sovraordinati vigenti e adottati, conformemente a quanto stabilito dalle 
norme tecniche di attuazione del vigente PSC comunale per la specifica tipologia di area 
interessata.  
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PRESCRIZIONI 
 
Le criticità legate alla viabilità e accessibilità del sub-ambito consigliano di: 
- prescrivere in via prioritaria un accesso dal basso; 

- pianificare, in caso di accesso dal basso, un carico insediativo fino a 3 unità immobiliari; 

- limitare il carico insediativo a due unità abitative, in caso di accesso dall’alto, da Via del 
Poggiolo. 

 
Per il sub-ambito in previsione valgono inoltre le seguenti prescrizioni: 
 

- in fase esecutiva occorrerà produrre uno studio di approfondimento geologico-geotecnico e 
sismico, corredato da indagini geognostiche con lo scopo di definire il quadro stratigrafico, 
litotecnico ed idrogeologico dell’area di intervento, conforme al D.M. 14/01/2008 e s.m.i.  

- Le strutture di fondazione dei fabbricati e manufatti in genere dovranno essere appoggiate su 
terreni naturali con caratteristiche omogenee evitando in ogni caso il primo orizzonte 
superficiale alterato e soggetto agli effetti delle variazioni meteoclimatiche stagionali. 

- Occorrerà evitare che la medesima fondazione appoggi su due o più terreni diversi dal punto di 
vista litotecnico onde prevenire i cedimenti differenziali ed eventuali fenomeni di instabilità 
da terremoto o di amplificazione sismica causati dal contrasto di rigidità tra terreni diversi. 

- Occorrerà evitare l’adozione di strutture di fondazione di tipo misto (ad esempio fondazioni 
nastriformi superficiali e pali per il medesimo manufatto o edificio) al fine di limitare i 
cedimenti differenziali e risposte differenziate da parte dell’insieme terreno-struttura in 
condizioni di scuotimento sismico. 

- Occorrerà garantire il controllo delle acque superficiali. 

- La realizzazione di ambienti interrati o seminterrati impone la valutazione preventiva della 
condizione idrogeologica del sito e di un suo intorno significativo e, all’occorrenza, la 
previsione di adeguati presidi attivi (sistemi drenanti retro muri contro-terra ed efficiente 
sistema di allontanamento e smaltimento in fognatura di eventuali acque d’infiltrazione 
raccolte) e passivi (sistemi di impermeabilizzazione atti ad evitare le infiltrazioni di acque di 
falda) per evitare infiltrazioni ed allagamenti dei locali sotterranei. Detti presidi dovranno 
essere progettati in maniera di non ingenerare cedimenti negli edifici circostanti. 

- Occorrerà che sia garantita la realizzazione di sistemi fognari a tenuta in maniera di evitare 
dispersioni al sottosuolo. 

- Tutte le indagini, i calcoli di stabilità, di capacità portante ecc, dovranno essere condotti 
facendo riferimento alla normativa antisismica vigente. 

- Gli sbancamenti ed i riporti dovranno essere limitati allo stretto necessario ed i materiali 
derivanti dagli scavi non dovranno essere abbandonati sui versanti per evitare di incrementare 
il pericolo di instabilità. 
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- Ogni intervento deve essere eseguito con modalità tali da inibire grosse alterazioni dello stato 
di equilibrio geostatico dei terreni evitando, in particolare, gravosi riporti di terreno anche se 
temporanei. 

- Tra gli obiettivi della progettazione geotecnica dei futuri interventi edificatori vi dovrà essere 
quello di prevedere i dovuti accorgimenti per garantire che i terreni interessati dagli interventi 
nonché quelli all’intorno conservino le attuali condizioni di resistenza e che l’area mantenga 
le attuali caratteristiche di stabilità. Decisiva sarà la corretta regimazione delle acque 
superficiali ed il loro opportuno smaltimento, evitando così qualsiasi dispersione liquida nei 
terreni. 

 

 

Non essendo presenti ulteriori vincoli ostativi, e ricordando inoltre la possibilità di ulteriori 
controlli nelle fasi successive, si può ritenere pertanto che non esistano criticità tali da 
escludere l’intervento programmatorio pianificato. 

 
 
 

Dott. Geol. Marco Santi Bortolotti 
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INDAGINI GEOGNOSTICHE PRECEDENTI 
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ALLEGATO - 2 - 

 

 

VERIFICHE DI STABILITA’ 

 

 















Aztec Informatica® * STAP 9.0 Relazione di calcolo 1 

Progetto: VALSAT Ambito Consolidato AC – sub d1 
Località: S. Michele dei Mucchietti - Sassuolo (Mo) 
 
 

Normative di riferimento 
 
- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 
 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle 
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al 
D.M. 16 Gennaio 1996  
Ordinanza Ministeriale nr. 3274 20 Marzo 2003 
D.M. 14/01/2008 
 

Descrizione metodo di calcolo 
 
 
La verifica alla stabilità del pendio deve fornire un coefficiente di sicurezza non inferiore a 1.10. 
Viene usata la tecnica della suddivisione a strisce della superficie di scorrimento da analizzare. 
In particolare il programma esamina un numero di superfici che dipende dalle impostazioni fornite e 
che sono riportate nella corrispondente sezione. Il processo iterativo permette di determinare il 
coefficiente di sicurezza di tutte le superfici analizzate. 
Nella descrizione dei metodi di calcolo si adotterà la seguente simbologia:  
 
l lunghezza della base della striscia  
α angolo della base della striscia rispetto all'orizzontale  
b larghezza della striscia  b=l x cos(α)  
φ angolo di attrito lungo la base della striscia  
c coesione lungo la base della striscia  
γ peso di volume del terreno  
u  pressione neutra  
W  peso della striscia  
N  sforzo normale alla base della striscia  
T  sforzo di taglio alla base della striscia  
Es, Ed  forze normali di interstriscia a sinistra e a destra  
Xs, Xd  forze tangenziali di interstriscia a sinistra e a destra  
Ea, Eb  forze normali di interstriscia alla base ed alla sommità del pendio  
∆∆∆∆X  variazione delle forze tangenziali sulla striscia ∆∆∆∆X =Xd-Xs 
∆∆∆∆E  variazione delle forze normali sulla striscia ∆∆∆∆E =Ed-Es 
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Metodo di Bishop 
 
 
Il coefficiente di sicurezza nel metodo di Bishop semplificato si esprime secondo la seguente 
formula: 
 

 
     ci bi + (Ni/cos(αi) - ui bi) tgφi 

   Σi ( –––––––––––––––––––––––––– ) 
m 

F =   –––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Σi Wi sinαi 

 
dove il termine m è espresso da 

 
tgφi tgαi 

m = (1 + –––––––––––) cosαi 
F 

 
In questa espressione n è il numero delle strisce considerate, bi e ααααi sono la larghezza e 
l'inclinazione della base della striscia iesima rispetto all'orizzontale, Wi è il peso della striscia iesima, ci 
e φφφφi sono le caratteristiche del terreno (coesione ed angolo di attrito) lungo la base della striscia ed ui 
è la pressione neutra lungo la base della striscia. 
L'espressione del coefficiente di sicurezza di Bishop semplificato contiene al secondo membro il 
termine m che è funzione di F. Quindi essa viene risolta per successive approssimazioni assumendo 
un valore iniziale per F da inserire nell'espressione di m ed iterare finquando il valore calcolato 
coincide con il valore assunto. 
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Descrizione terreno 
 
Simbologia adottata 
Nr.   Indice del terreno 
Descrizione  Descrizione terreno 
γ   Peso di volume del terreno espresso in kg/mc 
γw   Peso di volume saturo del terreno espresso in kg/mc 
φ   Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi 
c   Coesione 'efficace' del terreno espressa in kg/cmq 
φu   Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi 
cu   Coesione 'totale' del terreno espressa in kg/cmq 
 
Nr. Descrizione γγγγ γγγγw φφφφ' c' φφφφu cu 
1 Terrazzo - ghiaie 1900 2000 33.00 0.050 33.00 0.050 
2Substrato - argille limose 1900 2100 26.00 0.100 0.00 0.500 
 

Profilo del piano campagna 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto. 
Nr.  Identificativo del punto  
X  Ascissa del punto del profilo espressa in m 
Y  Ordinata del punto del profilo espressa in m 
 
Nr. X [m] Y [m] 
1 0.00 -4.00 
2 0.00 -2.69 
3 0.00 0.00 
4 20.00 1.00 
5 23.37 1.73 
6 43.00 6.00 
7 65.00 11.00 
8 76.49 14.83 
9 80.00 16.00 
10 87.00 20.00 
11 93.00 20.00 
12 97.00 22.50 
13 105.00 22.50 
 

Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito 
 
Strato N° 1 costituito da terreno tipo 2(Substrato - argille limose) 
Coordinate dei vertici dello strato 
 N° X[m] Y[m] 
 1 76.49 14.83 
 2 65.00 11.00 
 3 43.00 6.00 
 4 23.37 1.73 
 5 23.12 0.21 
 6 22.22 -1.17 
 7 19.81 -2.41 
 8 10.15 -2.62 
 9 0.00 -2.69 
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 10 0.00 -4.00 
 11 105.00 -4.00 
 12 105.00 17.06 
 13 97.98 15.74 
 14 92.43 15.20 
 15 84.46 14.93 
 
Strato N° 2 costituito da terreno tipo 1(Terrazzo - ghiaie) 
Coordinate dei vertici dello strato 
 N° X[m] Y[m] 
 1 0.00 -2.69 
 2 10.15 -2.62 
 3 19.81 -2.41 
 4 22.22 -1.17 
 5 23.12 0.21 
 6 23.37 1.73 
 7 20.00 1.00 
 8 0.00 0.00 
 
Strato N° 3 costituito da terreno tipo 1(Terrazzo - ghiaie) 
Coordinate dei vertici dello strato 
 N° X[m] Y[m] 
 1 76.49 14.83 
 2 84.46 14.93 
 3 92.43 15.20 
 4 97.98 15.74 
 5 105.00 17.06 
 6 105.00 22.50 
 7 97.00 22.50 
 8 93.00 20.00 
 9 87.00 20.00 
 10 80.00 16.00 
 
 

Carichi sul profilo 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra. 
Nr.  Identificativo del sovraccarico agente 
Xi  Ascissa del punto iniziale del carico ripartito espressa in m 
 Per carico concentrato ascissa del punto di applicazione espressa in m 
Xf  Ascissa del punto finale del carico ripartito espressa in m 
Vi  Intensità del carico espressa in kg/m per x=Xi 
 Per carico concentrato intensità del carico espressa in kg 
Vf  Intensità del carico espressa in kg/m per x=Xf 
 
Nr. Tipo carico Xi [m] Xf [m] Vi  Vf 
1 DISTRIBUITO 48.00 58.00 10000 10000 
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Risultati analisi 
 
Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo : 
Metodo di BISHOP (B) 
 
Impostazioni analisi 
Normativa :  
D.M. 14/01/2008 
Approccio progettuale 1comb 2 
Coefficienti parziali -  
Azioni permanenti Azioni variabili tanφφφφ' c' cu qu 
1.00 1.30 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
Sisma 
Zona sismica  Zona 3 (ag=15%g)  
Accelerazione al suolo ag =  0.164 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (S) 1.20 
Coefficiente riduzione (r) 0.24 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale 0.50 
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag*S)/r =  4.70 
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh =  2.35 
Coefficiente di sicurezza richiesto 1.10 
Sisma verticale: verso il basso - verso l'alto 
Analisi condotta in termini di tensioni efficaci 
Presenza di carichi distribuiti 
 
 
Impostazioni delle superfici di rottura 
Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri 
Origine maglia [m]: X0 = 0.80  Y0 = 23.38 
Passo maglia   [m]: dX = 1.50           dY = 1.50 
Numero passi   : Nx =  70          Ny =  16 
Raggio         [m]: R  = 20.00 
 
Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi: 
- lunghezza di corda inferiore a 1.00 m 
- freccia inferiore a 0.50 m 
- volume  inferiore a 2.00 mc 
 
Numero di superfici analizzate 406 
Coefficiente di sicurezza minimo 1.330 
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo 1 
 

Quadro sintetico coefficienti di sicurezza 
Metodo Nr. superfici FSmin Smin FSmax Smax 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BISHOP  406 1.330    1 7.523  406 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Analisi della superficie critica 
Simbologia adottata 
Le ascisse X sono considerate positive verso destra 
Le ordinate Y sono considerate positive verso l'alto 
Le strisce sono numerate da valle verso monte 
N° numero d'ordine della striscia 
Xs ascissa sinistra della striscia espressa in m 
Yss ordinata superiore sinistra della striscia espressa in m 
Ysi ordinata inferiore sinistra della striscia espressa in m 
Xg ascissa del baricentro della striscia espressa in m 
Yg ordinata del baricentro della striscia espressa in m 
α angolo fra la base della striscia e l'orizzontale espresso °(positivo antiorario) 
φ angolo d'attrito del terreno lungo la base della striscia 
c coesione del terreno lungo la base della striscia espressa in kg/cmq 
L sviluppo della base della striscia espressa in m(L=b/cosα) 
u pressione neutra lungo la base della striscia espressa in kg/cmq 
W peso della striscia espresso in kg 
Q carico applicato sulla striscia espresso in kg 
N sforzo normale alla base della striscia espresso in kg 
T sforzo tangenziale alla base della striscia espresso in kg 
U pressione neutra alla base della striscia espressa in kg 
Es, Ed forze orizzontali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kg 
Xs, Xd forze verticali sulla striscia a sinistra e a destra espresse in kg 
 
Analisi della superficie 1 - coefficienti parziali caso C e sisma verso l'alto 
Numero di strisce 11 
Coordinate del centro X[m]= 42.80  Y[m]= 23.38 
Raggio del cerchio R[m]= 20.00 
Intersezione a valle con il profilo topografico  Xv([m])= 36.16  Yv([m])= 4.51 
Intersezione a monte con il profilo topografico  Xm[m]= 56.85  Ym[m]= 9.15 
Coefficiente di sicurezza Cs= 1.330 
 
Geometria e caratteristiche strisce 
N° Xs Yss Ysi Xd Yds Ydi Xg Yg L αααα φφφφ c 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1 36.16 4.51 4.51 37.87 4.89 4.00 37.30 4.47 1.79 -16.82 21.32 0.08 
 2 37.87 4.89 4.00 39.58 5.26 3.64 38.81 4.45 1.75 -11.76 21.32 0.08 
 3 39.58 5.26 3.64 41.29 5.63 3.44 40.48 4.49 1.72 -6.79 21.32 0.08 
 4 41.29 5.63 3.44 43.00 6.00 3.38 42.17 4.61 1.71 -1.88 21.32 0.08 
 5 43.00 6.00 3.38 44.98 6.45 3.50 44.01 4.84 1.98 3.41 21.32 0.08 
 6 44.98 6.45 3.50 46.96 6.90 3.82 45.98 5.17 2.00 9.13 21.32 0.08 
 7 46.96 6.90 3.82 48.94 7.35 4.34 47.94 5.60 2.05 14.93 21.32 0.08 
 8 48.94 7.35 4.34 50.92 7.80 5.10 49.91 6.14 2.12 20.90 21.32 0.08 
 9 50.92 7.80 5.10 52.89 8.25 6.11 51.87 6.80 2.22 27.13 21.32 0.08 
10 52.89 8.25 6.11 54.87 8.70 7.44 53.80 7.59 2.38 33.72 21.32 0.08 
11 54.87 8.70 7.44 56.85 9.15 9.15 55.53 8.43 2.62 40.88 21.32 0.08 
 
Forze applicate sulle strisce [BISHOP] 
N° W Q N T U Es Ed Xs Xd 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 1 1443 0 1972 1653 0 0 2085 0 0 
 2 4067 0 4554 2387 0 2085 5159 0 0 
 3 6183 0 6429 2922 0 5159 8530 0 0 
 4 7812 0 7740 3300 0 8530 11715 0 0 
 5 10470 0 9997 4126 0 11715 14747 0 0 
 6 11342 0 10528 4295 0 14747 16784 0 0 
 7 11443 9365 19410 6927 0 16784 17938 0 0 
 8 10721 19788 28688 9692 0 17938 16253 0 0 
 9 9085 19788 27399 9377 0 16253 11679 0 0 
10 6388 19788 25367 8874 0 11679 4677 0 0 
11 2375 19788 22231 8098 0 4677 -3863 0 0 




