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P.O.C. con valenza di P.U.A. di iniziativa privata 
Ambito AN.1b via Indipendenza – via Muraglie 

 

RAPPORTO PRELIMINARE 
Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 
 

Caratteristiche del piano 

L’area oggetto di POC con valenza di PUA relativa all’“Ambito AN.1b - Via 

Indipendenza – Via Muraglie”, è situata sul limite Sud Ovest del centro urbano 

di Sassuolo in adiacenza al lato Sud del Parco Ducale dal quale è separato da via 

Indipendenza.  A Nord l’area è delimitata da un quartiere residenziale esistente 

che si affaccia su via Indipendenza; a Sud ed ad Ovest è delimitato da Via 

Muraglie (Circonvallazione Sud) mentre ad Est confina con un altro quartiere 

residenziale, esterno alla vecchia mura ducale che perimetrava l’omonimo 

parco, dal quale è separato da Viale Bixio (viale dei pioppi). L’area, oggetto di 

POC con valenza di PUA, morfologicamente si presenta con pendenza regolare 

da Sud a Nord ed al suo interno scorre un tratto dello storico canale di Modena, 

oggi gestito dal Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale. 

ORTOFOTO 
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Le proprietà del Comparto per una superficie territoriale catastale 

complessiva pari a mq 195.642, sono: 

 Società I.TER S.p.a. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al catasto 

terreni del Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 127, 136, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 

466, 470, 473, 475, 476, 478, 479, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 

490, 539, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 

555, 556, 557; 

 foglio 33 mappali 345, 368, 369; 

 foglio 38 mappali 9, 174, 213, 214; 

 Sigg. Sidoli proprietari dei terreni e fabbricati individuati al catasto terreni 

del Comune di Sassuolo  

 al foglio 38 mappale 14; 

 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni individuati al catasto terreni del 

Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 371, 480, 481; 

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito b, avente 

una superficie totale di 145.768 mq, oltre alla superficie corrispondente di 

COLL-U C di 12.546 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via 

Muraglie”. 

 Società SIR DUE S.r.l. proprietaria dei terreni e fabbricati individuati al 

catasto terreni del Comune di Sassuolo: 

 al foglio 26 mappali 121, 122, 123, 166, 167, 467, 468, 492, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499, 500; 

che tutti insieme costituiscono e fanno parte dell’intero Sub ambito a, aventi 

una superficie totale pari a 28.722 mq, oltre alla superficie corrispondente di 

COLL-U C di 3.946 mq, del comparto “Ambito AN.1b Via Indipendenza – Via 

Muraglie” 
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L’area oggetto di intervento è identificata nella Tav. 1C del PSC ““Ambiti e 

trasformazioni territoriali” come ambito per nuovi insediamenti AN. 1b. 

L’ambito è inoltre identificato nella relativa scheda di PSC “AN.1b – Via 

Indipendenza – Via Muraglie” e suddiviso in “sub ambito a”  e “sub ambito b”. 

 

PSC-Tav.1C - AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 

Il Quadro Conoscitivo del PSC  (All.1 Sistema insediativo storico 1.1 Territorio 

Rurale) classifica: 

1. Una parte del complesso denominato Cascina Girolamo come “edifici, 

tessuti urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico” di 

origine rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U11.01, per il quale gli 

interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del 

RUE. 
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2. I fabbricati del complesso denominato Cascina Canale come “edifici, tessuti 

urbani e complessi edilizi storici di modesto valore architettonico” di origine 

rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U14.00, per i quali gli interventi 

ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del RUE. 

3. I fabbricati del complesso denominato Cascina Alfonso come “edifici, tessuti 

urbani e complessi edilizi riconoscibili, di interesse storico significativo” di 

origine rurale (residenza, stalla e fienile), codice 3.U15.00, per i quali gli 

interventi ammessi sono disciplinati dalla scheda di POC e dall’art. 70 del 

RUE. 

\ 

 

 

 

 

                                                                                      Cascina Alfonso 

 

 

 

Cascina Canale 

 

 

 

 

 

                            Cascina Girolamo 

 

           

 

 

 

 

RUE -Tav.2C – DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI 
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PSC -Tav.2C – TUTELE E VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC -Tav.3C – TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO-CULTURALE, PAESAGGISTICA E ANTROPICA 
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Nel PSC alla Tav. 3C “Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica 

ed antropica” l’area è classificata come zona di particolare interesse 

paesaggistico ambientale, nonché area di notevole interesse pubblico in quanto  

soggetta  a  vincolo paesaggistico  in  applicazione  dell’Art. 136 del  D.Lgs  

42/2004. 

L’antica muraglia ducale, che corre lungo l’omonima via Muraglie a nord ovest 

esternamente al comparto ed esternamente alla Circondariale, è classificata dal 

PSC vigente come infrastruttura IS, per la quale gli interventi di restauro e 

valorizzazione sono disciplinati dalle Norme del R.U.E. all’art. 67 comma 19. 

Altre parti superstiti dell’antica muraglia del Parco Ducale sono rintracciabili 

percorrendo il confine est del comparto lungo via Bixio. 

Lo stradello parallelo ai predetti resti della mura ducale che corre in direzione 

nord-sud, in prosecuzione del percorso che proviene dal vicino Palazzo Ducale e 

prosegue verso il “Casino di Caccia” in loc. Vallurbana, è classificato come 

viabilità storica di interesse testimoniale di cui all’art. 24 delle Norme di P.S.C.. 

All’interno del comparto è inoltre individuato lo storico Canale di Modena che 

scorre da est verso nord a cui fa riferimento l’art. 25bis delle Norme di P.S.C.. 

Il progetto prevede la realizzazione di un comparto esclusivamente residenziale 

suddiviso in lotti edificabili, circondato da un ampio parco pubblico, che 

rappresenta il prolungamento del vicino Parco Ducale.  

Le matrici fondamentali che orientano, suggeriscono e condizionano la 

struttura urbanistica del comparto sono: il Filare dei Pioppi, che suggerisce 

l’asse nord-sud e il Canale di Modena, unitamente al tracciato di via 

Indipendenza, a cui fa riferimento l’asse est-ovest. 
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Accessibilità: zone residenziali e parco 

L’accesso principale al comparto, al parco pubblico, all’area sgambamento cani 

e ai relativi parcheggi pubblici di attestamento avviene da ovest, su 

Circonvallazione sud-ovest, con ingresso e uscita in senso di marcia della 

circondariale e viabilità locale di accesso alle unità abitative costruita ad anello 

e a senso unico di marcia lungo la quale sono stati previsti i parcheggi di 

urbanizzazione primaria.  

La viabilità di attestamento e di penetrazione al comparto è concepita a doppio 

senso di marcia con limite di velocità di 30 km/ora e presenta lungo il suo 

percorso diversi attraversamenti ciclopedonali rialzati, con la funzione di 

dissuasori di velocità. 

Per l’attraversamento del Canale di Modena è prevista la realizzazione di un 

sovrappasso carrabile e pedonale, per il quale il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 

Centrale ha già espresso parere favorevole e il recupero di un passaggio 

esistente per un percorso ciclopedonale in progetto. 

 

Al fine di disobbligare in modo adeguato anche la porzione di comparto 

individuata come sub-comparto “a” e di evitare viabilità a fondo cieco, ritenute 

di difficile gestione e di scarsa sicurezza pubblica da parte del locale Comando 

dei Vigili Urbani e anche non più attuali da un punto di vista dei moderni criteri 

di progettazione della viabilità pubblica, in accordo con l’Amministrazione, 

viene previsto un accesso anche da Via Indipendenza, che viene collegato alla 

viabilità di proveniente dalla Circondariale.  

Tale scelta si giustifica, come detto, per evitare un’unica viabilità di ingresso e di 

uscita dal nuovo contesto edificato che non rappresenta una soluzione ideale in 

termini viabilistici, di manutenzione delle reti di distribuzione e di gestione della 

sicurezza in caso di eventi accidentali che possano compromettere la viabilità 

stessa. Oltre a ciò, la viabilità locale di accesso alle unità abitative ad anello sul 

lato Sud rispetto alla viabilità principale e la localizzazione di uno dei parcheggi 

pubblici di attestamento del parco sono stati pensati per soddisfare l’espressa 

esigenza delle forze dell’ordine locali di poter esercitare un’efficace controllo di 
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sicurezza sul parco pubblico. Tale richiesta deriva anche dall’esperienza 

maturata nella gestione delle problematiche di sicurezza che si sono presentate 

nel vicino Parco Ducale e lungo lo stradello dei pioppi. Si è ritenuto meno 

impattante, più sicuro in termini di controllo e di eventuali interferenze con la 

viabilità della Circondariale e in generale più vicino alle reali esigenze di utilizzo, 

rispetto ad un’unica grande area di sosta, individuare  due parcheggi pubblici di 

attestamento nelle immediate vicinanze dell’accesso dalla Circondariale, a 

servizio degli utenti del parco, di cui uno in particolare anche al sevizio dell’area 

sgambamento cani. 

Sono state individuate inoltre due piccole aree di sosta al margine nord del “sub 

ambito a”, vicino all’incrocio con via Indipendenza, pensate e richieste dall’ 

Amministrazione Comunale per svolgere una funzione complementare per gli 

utenti del vicino complesso scolastico e per il confinante Parco Ducale che 

risulta carente di aree per la sosta di pertinenza.  

 

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 147 delle Norme del R.U.E., ai fini della 

sicurezza pubblica (art. 12 NtA), la viabilità e il parco saranno dotati di un 

sistema di videosorveglianza da collegarsi alla rete comunale. 
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Valutazione degli impatti 

 Aspetti percettivi 

Il progetto si pone obbiettivi di sostenibilità intesi come utilizzo limitato del 

suolo e delle risorse ambientali, infatti l’estensione dei lotti, la capacità 

edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità assegnati, definiscono 

un intervento di edilizia residenziale non intensiva, con un basso indice di 

utilizzazione fondiaria, distribuito in edifici mono o bifamiliari di limitate 

dimensioni planimetriche, circondati da un’ampia area a verde privato. 

La scheda d’ambito di P.S.C. suggerisce la possibilità di destinare le cascine 

Alfonso e Canale ad usi pubblici, non residenziali, correlati alle attività del 

parco, previa valutazione del bilancio degli oneri e dei benefici pubblici/privati 

connessi alle trasformazioni e ai costi da sostenere per la riqualificazione 

dell’area. Durante la fase iniziale del processo di progettazione, nel confronto 

con l’Amministrazione Comunale, la stessa ha chiesto espressamente che le 

cascine non gli vengano cedute avendo valutato economicamente non 

sostenibile la gestione dei fabbricati con gli usi ipotizzati. Oltre a ciò la stessa 

Amministrazione ha valutato non opportuno l’inserimento di attività pubbliche 

di supporto al Parco, in considerazione del fatto che esiste già una struttura con 

le medesime finalità a servizio dell’area, posta poco lontano a nord di via 

Indipendenza e delle difficoltà di gestione che si sono registrate nel tempo. 

Da tali valutazioni, pertanto, deriva l’accordo ai sensi dell’art.18 L.R. 20/2000 

stipulato tra il Comune di Sassuolo e i Soggetti proprietari delle aree del 

comparto, che ha preceduto la presentazione del POC con valenza di PUA, il 

quale prevede che i soggetti attuatori si impegnino a recuperare gli edifici 

storici predetti destinandoli ad usi abitativi, con rinuncia della quota di diritti 

edificatori aggiuntivi che sarebbero derivati dalla loro cessione al Comune e 

recupero della sola Superficie Complessiva degli edifici stessi. 

I soggetti attuatori cederanno invece gratuitamente la cascina Girolamo al 

Comune di Sassuolo, per usi pubblici compatibili con l’assetto del parco, previa 

demolizione dei fabbricati agricoli non storici dismessi.  
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Un intervento propedeutico ed essenziale alla realizzazione del piano e al 

tempo stesso di forte impatto per la riqualificazione dell’intero ambito 

territoriale, non solo di comparto, sarà la demolizione del fabbricato incongruo, 

un tempo ad uso discoteca, situato al margine nord del “sub ambito a”, su via 

Indipendenza. Per decenni questo edificio ha rappresentato un elemento di 

degrado e di incuria rispetto all’area circostante  e di deturpazione della 

percezione visiva del parco monumentale del Palazzo Ducale. 

Oltre alla demolizione dell’edificio incongruo, il piano prevede la sistemazione a 

parco di un’ampia area, attualmente ad uso agricolo, a verde attrezzato di uso 

pubblico, dotato di percorsi ciclo-pedonali, parcheggi e spazi ludici, compreso il 

recupero di una vigna di circa un ettaro di estensione con la previsione di 

essere utilizzata ad usi didattici per la sperimentazione enologica e la 

coltivazione biologica-biodinamica del Lambrusco ed infine un’area 

specificatamente attrezzata per lo sgambamento cani. 

Il cannocchiale visivo del Parco Ducale, costituito in particolare dallo storico 

stradello che corre parallelo al confine est del comparto e affiancato da un 

doppio filare di pioppi monumentali collega, oggi solo idealmente, il palazzo 

ducale con il Casino di caccia che si trova in località Vallurbana (San Michele dei 

Mucchietti) e viene, con la previsione e localizzazione delle nuove aree a parco 

pubblico ed anche dalla collocazione degli spazi a verde privato verso gli spazi 

verdi pubblici, particolarmente enfatizzato e valorizzato anche per quanto 

riguarda le visuali lontane da e verso il Palazzo Ducale che risultano in questo 

modo del tutto prive di ostruzioni visive.  
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 progettazione unitaria verde pubblico e privato 

L’area è classificata come zona di particolare interesse paesaggistico 

ambientale e di notevole interesse pubblico, in quanto il comparto rappresenta 

una porzione significativa dell’ex Parco Ducale, ad oggi per lo più utilizzata 

come area agricola urbana.  

Il piano prevede la realizzazione di un vasto parco pubblico in continuità con 

l’attuale Parco Ducale a Nord con l’obbiettivo di recuperare all’uso pubblico 

una sostanziale porzione del parco storico del palazzo ancora esistente, di 

salvaguardare le visuali prospettiche da e per il Palazzo Ducale, che dia un 

assetto definitivo ad un’area che si pone come cerniera tra il centro storico e 

l’edificato Sud di Sassuolo  e che rappresenti una matrice di ispirazione e di 

guida anche per il progetto del verde privato. Il tema che si intende sviluppare è 

quello del parco-rurale alla luce delle preesistenze e dei punti di interesse 

storico-testimoniale, quali il filare storico dei Pioppi, che corre sul margine est 

del comparto, la presenza delle tre cascine rurali storiche e del Canale di 

Modena che attraversa il comparto a sud e a ovest.  

Con l’Art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUA, si intende fornire una 

serie di indicazioni progettuali di riferimento per il verde privato coordinate con 

il progetto del verde pubblico. In particolare sono elencate alcune tipologie di 

siepe mista di confine, le essenze consigliate per alberi ed arbusti ed anche le 

essenze la cui piantumazione è vietata in quanto non coerenti con l’idea di 

creare un’area di transizione fra l’urbano e il rurale che privilegi specie 

autoctone o naturalizzate. 

 

 trattamento unitario degli spazi costruiti privati 

Premesso che per le consuetudini e la cultura del nostro Paese, difficilmente si 

può imporre uno stesso stile architettonico da riprodurre sistematicamente in 

tutti i lotti previsti nel PUA e tenuto conto che il progetto prevede la 

realizzazione di edifici mono e bifamiliari,  per i quali ogni proprietario si 

avvarrà di un progettista che a sua volta esprimerà la propria capacità creativa 
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a servizio delle esigenze e del gusto del committente, più che un rigido schema 

tipologico, con le Norme allegate al PUA si è ritenuto utile fornire una direttiva 

di massima di tipologie edilizie ed un abaco dei possibili materiali di finitura, 

coerenti con la zona, lasciando quel grado di libertà che consenta a ciascun 

futuro proprietario di realizzare “la propria casa” in accordo però a regole e 

canoni unitari, comuni a tutto il comparto. 

In particolare le N.T.A. (rif. Art. 8) del Piano stabiliscono una serie di requisiti 

architettonici e di materiali di finitura esterni cui si devono uniformare le nuove 

costruzioni, quali ad esempio: tipologie di copertura, materiali di finitura, 

caratteristiche dei serramenti esterni, fino ad imporre un disegno dettagliato 

della recinzione che dovrà essere utilizzato per tutti i fronti strada al fine di 

determinare un ordine formale lungo gli spazi pubblici. 

Un parametro comune a tutti gli edifici di nuova costruzione, sia del sub ambito 

“a” che del “b”, sarà l’altezza massima edificabile proposta di 9.00 ml . (rif. Art. 

3 N.T.A.), che consente di ricavare due livelli abitabili fuori terra ed un 

eventuale sottotetto accessorio, con livello di imposta del primo solaio abitabile 

a +0,5 m dalla viabilità pubblica. (rif. Art. 14 N.T.A.). 

E’ da rilevare che la scheda d’ambito di PSC proponeva, come direttiva per la 

formazione del POC e per gli strumenti urbanistici attuativi, un’altezza di ml 8.0 

per tutto il comparto. L’altezza ora proposta deriva da una valutazione tecnica 

che tiene conto di un’altezza utile interna di 2,80 ml, dei necessari pacchetti 

isolanti e strutturali dei solai, conformi alla normativa vigente e in linea con le 

moderne ed oggi più usate tecniche impiantistiche e della possibilità di 

realizzare un’ intercapedine o un sottotetto accessorio in copertura. Inoltre, dal 

momento che l’ambito ricade in area a pericolosità idraulica, lo studio idraulico, 

allegato alla presente, fra gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento 

compatibile con le criticità rilevate,  consiglia di porre la quota di imposta del 

primo piano abitabile ad almeno 50 cm dal piano di campagna attuale.  
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 Superficie permeabile area insediabile 

Per il comparto la scheda d’ambito di PSC indica in termini generali, ovviamente 

tenendo conto del livello di programmazione urbanistica nella quale si colloca 

tale prescrizione, la percentuale di permeabilità dei suoli al 60%, o superiore, 

della Superficie territoriale da urbanizzare (STu), corrispondente alla quota del 

comparto oggetto dell’intervento urbanistico, a meno della cessione dell’area 

destinata a parco. STu misura 61.746 mq, pertanto la SP minima risulta pari a 

37.048 mq. 

In fase di redazione del PUA, quindi in una fase di progettazione territoriale più 

dettagliata, si è ritenuto opportuno calare tale percentuale in un contesto più 

specifico, in modo che possa essere utilizzata inconfutabilmente nella 

successiva fase di progetto per l’ottenimento dei vari P.diC. Tale dato o 

percentuale, per essere chiaramente utilizzabile, quindi anche verificabile dai 

tecnici istruttori dell’Ufficio Tecnico, si è valutato non potesse essere altro che 

riferito alla Sf (SF = 48.473 mq), che è uno dei dati iniziali e necessari nella 

progettazione esecutiva, da cui risulta SP min = 76 % della SF. 

Se si considera poi che il concetto di Superficie Impermeabile (SI) è stato 

introdotto normativamente  con la duplice finalità di favorire il ricarico della 

falda acquifera e di evitare un sovraccarico nelle condutture o corsi d’acqua che 

ricevono le acque piovane e tenendo conto che le superfici delle coperture, 

come pure quelle delle aree impermeabili non suscettibili di inquinamento, 

come già trattato nei punti che seguono e inoltre normato all’art. 13 delle 

N.t.A., dopo opportuna raccolta, devono essere disperse nel sottosuolo, è 

ammesso considerare anche tali superfici come aree “permeabili aggiuntive”, 

che concorrono al rispetto del limite suddetto.  

Il rispetto del parametro sopra riportato deve essere verificato in sede di titoli 

abilitativi per la costruzione degli edifici, dove saranno illustrate le soluzioni 

progettuali utilizzate per garantire il rispetto del limite (tetti verdi, dispersione 

sul suolo di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, soluzioni 

drenanti ammissibili per parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, ecc). 
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 Caratteristiche Insediative e Struttura funzionale del comparto 

“Sub ambito a” 

L’intervento è subordinato alla demolizione dell’edificio incongruo, costituito 

dal complesso edilizio dell’ex discoteca “Goya”. 

Coma già detto in precedenza, il complesso rurale denominato “Cascina 

Alfonso” (mapp. 121, 122, 123 del Fg. 26), classificata come edificio storico ES 

all’interno del sub-comparto “a”, per espressa volontà del Comune stesso a 

seguito di una attenta valutazione degli oneri e dei benefici pubblici, non sarà 

ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà della SIR DUE srl e recuperata ad uso 

residenziale tramite interventi di restauro e risanamento secondo le specifiche 

norme contenute negli strumenti urbanistici-edilizi del Comune di Sassuolo. 

Pertanto la Sc attribuita al sub ambito “a” dalla scheda d’ambito del PSC 

sarebbe pari a mq 2.500 oltre al recupero, ad uso residenziale, della volumetria 

esistente dell’edificio ES “Cascina Alfonso”. 

Vedi anche art. 1 “Accordo, ai sensi dell’art. 18 L.R. 24 marzo 2000 n° 20”  

Delibere di G.C.: 

n° 109 del 26/08/2015 

n° 125 del 22/09/2015 

Determinazione n°412 del 06/10/2015 

 

In conseguenza però ad esigenze di organizzazione del medesimo  sub ambito 

“a” derivanti da una progettazione unitaria dell’intervento, nel rispetto delle 

dotazioni territoriali, dei carichi insediativi e della potenzialità edificatoria 

complessivi di comparto, si è definita, per il predetto sub ambito,  una 

potenzialità edificatoria Sc di 1.897 mq ed una Sf pari a 9.098 mq rispetto agli 

11.520 mq indicati dalla scheda d’ambito del PSC, trasferendo, per quanto 

possibile, le differenze nel sub ambito “b”.  
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Sempre per le stesse motivazioni e finalità e con i medesimi principi viene 

individuata all’interno del sub ambito “a” un’area di cessione di 21.204 mq. 

L’esubero rispetto ai 21.000 mq, indicati sempre nella scheda di PSC, compensa 

la differente quota di cessione prevista nel sub ambito “b” che risulta in 

leggermente in difetto rispetto ai 110.000 mq richiesti dalla predetta scheda 

d’ambito. 

(rif. Tabella parametrica a pag. 16) 

 “Sub ambito b”  

Coma già detto in precedenza, la “Cascina Canale” (mapp. 539, 540 Fg. 26), 

classificata anch’essa come edificio storico ES, diversamente da quanto previsto 

nella scheda specifica di POC, per espressa volontà del Comune stesso, a 

seguito di una attenta valutazione degli oneri e dei benefici pubblici, non sarà 

ceduta al comune, ma rimarrà di proprietà della I.TER S.p.a. e recuperata ad uso 

residenziale tramite interventi di restauro e risanamento secondo le specifiche 

contenute negli strumenti urbanistici-edilizi del Comune di Sassuolo.  

La “Cascina Girolamo”, classificata come edificio storico ES sempre all’interno 

del “sub ambito b” e di proprietà dei Sigg. Sidoli, verrà ceduta gratuitamente al 

Comune, previa demolizione degli edifici agricoli non storici circostanti. 

La superficie complessiva edificabile del sub ambito ”b” pari a 12.000 mq sarà 

incrementata di 1.121 mq, per la prevista cessione della sola Cascina Girolamo, 

secondo quanto riportato dalla scheda d’ambito del PSC, oltre al recupero 

residenziale della volumetria esistente corrispondente all’edificio ES della 

Cascina Canale.  

Oltre a ciò viene trasferita una capacità edificatoria pari a 603 mq residui dal 

sub ambito “a”, per le motivazioni riportate nel precedente titolo, quindi la SC 

edificabile  del sub ambito “b” sarà pari a 13.724 mq (12.000 +1.121 + 603) nel 

sostanziale rispetto però della Superficie Territoriale (Area Insediabile) di circa 

48.000 mq indicata sempre nella scheda d’ambito di PSC.  

(rif. Tabella parametrica a pag. 16) 
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Ciò premesso, in merito ai criteri di cui al punto 1 dell’Allegato 1  D.Lgs. 4/2008: 

 Punto 1.1 

Il PUA recepisce quanto stabilito in materia ambientale, paesaggistica e 

culturale dagli strumenti urbanistici vigenti e sovraordinati.  

Il PTCP, alla “Tav. 3.2 – Rischio inquinamento  acque: vulnerabilità 

all’inquinamento dell’acquifero principale” e  il PSC, alla “Tav. 2/c – Tutele e 

vincoli di natura ambientale”, classificano l’area come settore di ricarica di 

tipo A, area di ricarica diretta della falda con grado di vulnerabilità elevata E, 

di cui all’art. 12-A delle norme di PTCP, e come area a rischio elevato di cui 

all’ art. 17 delle norme di PSC.  

Inoltre l’area, come riscontrato nella “Tav. 3/b – Tutele e vincoli di natura 

storico - culturale” del PSC, rientra nelle zone di particolare interesse 

paesaggistico-ambientale e di interesse pubblico soggetta a vincolo 

paesaggistico, pertanto è soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle 

disposizioni contenute nella Parte terza, Titolo I, Capo IV e V, del D.Lgs 

42/2004.  

Nel comparto le reti fognarie saranno realizzate con tecnologie e materiali 

atti a garantire la perfetta tenuta, al fine di precludere ogni rischio di 

inquinamento. E’ prevista inoltre una superficie permeabile non inferiore al 

60% della superficie territoriale da urbanizzare, limitando al massimo 

l’impermeabilizzazione dei suoli e favorendo invece, attraverso la 

realizzazione del parco ed il recupero di un’area urbana agricola, il processo 

naturale di ricarica della falda. (rif.: succ. punto 1.3).  

 Punto 1.2 

Tale piano, trattandosi di uno sviluppo di un area limitata all’interno di una 

ben più vasta area ad uso agricolo, posta ai margini del territorio 

urbanizzato, non influenza altri piani o programmi gerarchicamente 

sovraordinati; 
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 Punto 1.3 

Il piano integra le considerazioni ambientali effettuate dagli strumenti 

urbanistici sovraordinati e recepisce quanto stabilito dalle norme attuative 

di PTCP. Tali strumenti prescrivono: 

 In materia di sostenibilità ambientale per i singoli fabbricati che verranno 

insediati (art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA ) si dovrà 

realizzare la separazione: 

- delle acque meteoriche a monte delle reti fognarie urbane, prevedendo 

lo stoccaggio ed il riuso delle acque meteoriche raccolte dalle coperture 

degli edifici o da altre superfici impermeabilizzate scoperte non 

suscettibili di essere contaminate per usi compatibili (non potabili) e lo 

smaltimento a dispersione nel terreno delle acque in eccesso attraverso 

pozzi o trincee disperdenti. 

- delle acque di dilavamento provenienti dalle superfici stradali e dei 

parcheggi di urbanizzazione. 

In particolare la nuova rete di raccolta delle acque piovane dei lotti e della 

viabilità si dividerà in due parti. La prima raccoglie le acque della sola 

viabilità e le scarica nel Canale di Modena, in accordo alla convenzione 

stipulata con il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale in data 

27.10.2011 n. 3679/PRIV.  a seguito della realizzazione dello scolmatore di 

piena a monte dell’area insediabile. In conseguenza alla realizzazione dello 

scolmatore sul Canale di Modena, la portata delle acque in caso di eventi 

piovosi viene regimentata e ridotta in base scelte di progetto effettuate dal 

Consorzio di Bonifica. Tale fatto ha consentito allo stesso Consorzio di 

accettare, senza problemi di nessuna natura, di ricevere le acque piovane 

del comparto senza necessità di prevederne la laminazione. La seconda 

parte scarica, per motivi tecnici di pendenza, nel collettore di Via 

Indipendenza senza peraltro determinare scompensi nella rete esistente, in 

quanto  attualmente tutte le acque provenienti dai parcheggi, dalla relativa 

viabilità e dalle coperture dell’ex discoteca scaricano nella predetta 

fognatura pubblica, mentre il progetto prevede una notevole diminuzione 
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dello scarico di acque piovane in virtù della differenza di aree permeabili 

rispetto alla situazione attuale.  

Più in dettaglio in data 13/02/2017, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia 

Centrale ha rilasciato alle proprietà concessione n. 22709 per la 

realizzazione di ponte carrabile sul canale maestro e manufatto di scarico 

delle acque meteoriche in corso d’acqua superficiale. La domanda di 

concessione e relativo atto unilaterale d’obbligo erano corredati da 

opportuna relazione per il dimensionamento della portata della rete delle 

acque bianche, per la quale sono stati utilizzati i dati pluviometrici forniti da 

HERA Modena (fonte Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), con 

riferimento alla curva di possibilità climatica con tempo di ritorno di 20 anni 

e durata di pioggia inferiore o uguale ad un’ora.  

 Misure per il risparmio idrico nel settore civile 

Si rimanda (art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione di PUA) 

specificatamente agli indirizzi, direttive e prescrizioni dell’art. 13C comma 

2b e dell’Allegato 1.8 del PTCP. 

 

 In termini di sostenibilità energetica, secondo quanto indicato  all’art. 83 

comma 8 del PTCP, nei fabbricati previsti nel presente piano, si impone 

(art. 13 NtA di PUA) l’utilizzo di fonti rinnovabili o di sistemi di 

cogenerazione/trigenerazione e pompe di calore dimensionati, in fase di 

redazione del progetto esecutivo dei fabbricati, in modo tale da 

soddisfare il fabbisogno energetico, dovuto ai sensi di legge, per il 

riscaldamento, l’acqua calda sanitaria e l’energia elettrica.  

I nuovi fabbricati previsti dal piano dovranno essere progettati tenendo 

conto dell’orientamento ottimale finalizzato al recupero in forma 

“passiva” della maggior quantità possibile di energia solare. 

Negli interventi di riqualificazione e riuso dell’esistente è richiesta la 

predisposizione di programmi di riqualificazione energetica degli edifici 

che consentano una riduzione complessiva delle emissioni di CO2 
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equivalente almeno pari al 50% rispetto a quelle della situazione 

preesistente, fatto salvo il rispetto della competente legislazione 

nazionale e regionale. Vedi scheda POC. 

Con riferimento alla L.R. 26/2004, art. 5, comma 4, la valutazione della 

fattibilità di applicazione di impianti di produzione di energia a fonti 

rinnovabili, impianti di cogenerazione/trigenerazione, pompe di calore e 

sistemi centralizzati, ha portato alla conclusione che sia da escludere 

l’utilizzo di un impianto centralizzato per il riscaldamento ed il 

raffrescamento degli edifici dell’intero comparto, a motivo della 

conformazione del piano, che prevede un edificato diffuso, con uno 

sviluppo progressivo nel tempo ed i cui fabbisogni energetici e termici 

sono difficilmente quantificabili in fase di PUA. 

 

Gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata saranno realizzati 

in conformità alle normative vigenti in materia di inquinamento luminoso 

e risparmio energetico, come prescritto dall’art. 116bis del RUE (DGR 

1732/2015) e all’art. 12 e 13 NtA. 

 

 In particolare con riferimento alla comunicazione di ATERSIR del 15/09/16 

prot.41986, pur essendo il presente procedimento in fase di POC con 

valenza di PUA e pertanto con VALSAT formalmente oggetto di 

valutazione da parte di ATERSIR ai fini del S.I.I., si ritiene tale valutazione 

non necessaria, conformemente a quanto indicato dalla stessa Agenzia 

nel penultimo capoverso della sua comunicazione (prot. N. 41986 del 

15/09/2016), in quanto il presente progetto riveste carattere di POC 

unicamente per motivi formali, essendo stato di fatto già adottato come 

PUA, nell’ambito di validità del precedente POC del Comune di Sassuolo 

ora scaduto, per il quale erano già stati assunti i pareri dell’Ente Gestore 

del S.I.I. (Hera) che sono tutt’ora validi e congruenti. 

 

 Si allega relazione previsionale di clima acustico, integrata secondo le 

specifiche richieste di ARPA, che riporta un’analisi dello stato attuale, 
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tenuto conto dei principali elementi di emissione sonora (Via 

Circonvallazione sud-ovest e via Muraglie) che dovrà essere posta a 

riferimento della valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici in 

progetto. 

 

 Punto 1.4 

Il piano non comporta problematiche ambientali, trattandosi di un nuovo 

insediamento residenziale non intensivo, da realizzarsi in area agricola a 

ridosso del perimetro urbanizzato. 

 Punto 1.5 

Secondo quanto già introdotto ai punti precedenti, l’area, ricadendo 

all’interno delle fasce di ricarica di tipo A, è soggetta ad un vincolo di 

carattere ambientale in termini di gestione e scarico delle acque. 

Nel rispetto di tale vincolo si procederà quindi all’attuazione di quanto 

indicato al punto 1.3. 

 

In merito ai criteri di cui al punto 2 dell’Allegato 1 del D. Lgs. 4/2008: 

 Punto 2.1 

L’ intervento di nuova costruzione in territorio rurale a ridosso del perimetro 

urbanizzato del Comune di Sassuolo data l’estensione dei lotti, la capacità 

edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità, definiscono un 

intervento di edilizia residenziale non intensiva, a limitato indice di 

utilizzazione fondiaria, a basso impatto urbanistico, prevalentemente 

organizzata in edifici di limitate dimensioni, circondati da un’ampia area a 

verde.  

L’impatto sul traffico veicolare sarà di modesta entità considerato che gli 

accessi previsti sono uno principale dalla via circondariale, di attestamento 

anche al parco pubblico ed ai parcheggi opportunamente segnalati, con 

ingresso e uscita alla mano, l’altro, secondario, da via Indipendenza, 

consentendo una distribuzione omogenea in entrata e in uscita dal comparto 
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ed evitando pertanto, come si è già avuto modo di argomentare in 

precedenza, un’unica viabilità di ingresso e di uscita a fondo cieco. 

Lungo il nuovo asse stradale sarà imposto il limite di velocità  di 30 km/h e 

saranno realizzati diversi attraversamenti ciclopedonali rialzati per  

scoraggiare un eventuale afflusso di traffico veicolare in attraversamento del 

comparto. 

Inoltre il soggetto proponente si impegna a realizzare: 

In prolungamento del vicino Parco Ducale un nuovo parco urbano che 

valorizzi le linee di assetto paesaggistico del Parco Ducale recuperando 

un’area urbana, attualmente ad uso agricolo, a verde attrezzato di uso 

pubblico, dotato di percorsi ciclo-pedonali e spazi ludici e didattici come aree 

giochi, di una vigna con la previsione di essere utilizzata ad usi didattici ed 

infine un’area appositamente dedicata allo sgambamento cani. 

 

 Punto 2.2 

Non vi sono impatti di carattere cumulativo; 

 

 Punto 2.3 

Non vi sono impatti di natura transfrontaliera; 

 

 Punto 2.4 

L’intervento oggetto di PUA non causa alcun tipo di impatto negativo o di 

rischio per la salute umana o per l’ambiente;  

 Punto 2.5 

L’intervento è di piccola scala quindi riguarda esclusivamente, con effetti 

trascurabili, l’area in cui si colloca; 

 

 Punto 2.6 

Come già detto al punto 1.1, il comparto ricade all’interno delle aree 

soggette a criticità idraulica e di ricarica diretta della falda con grado di 

vulnerabilità all’inquinamento elevato; nel  rispetto di tale vincolo si 

procederà all’attuazione di quanto indicato al punto 1.3. 
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Il comparto ricade in area a pericolosità idraulica secondo la cartografia 

prodotta in sede di PGRA e relativa al reticolo secondario di pianura (RSP). 

Pertanto è stato redatto specifico studio idraulico atto a definire i limiti e gli 

accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le 

criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, 

così come previsto nelle "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 

dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016.  

Lo studio idraulico ha ipotizzato e verificato due eventi: 

a) La rottura catastrofica dell’argine destro del Canale di Modena. 

b) La piena bicentenaria del fiume Secchia 

 

Si è ritenuto che la rottura dell’argine del Giracanale sia maggiormente 

critica rispetto ad insufficienze idrauliche intrinseche dello stesso, dato che il 

canale è stato oggetto di recenti lavori tesi al miglioramento del 

funzionamento idraulico (ridefinizione delle arginature e scolmatore di 

piena). Si sottolinea che la probabilità di accadimento di tale evento è molto 

bassa ed è associabile a scenari di eventi estremi. 

Il modello idraulico ha permesso di calcolare il volume esondato e, nota la 

superficie del comparto allagabile, l’altezza media di allagamento, che risulta 

di 40 cm. In base a tale riferimento, per ridurre la vulnerabilità del comparto, 

l’Ing. Pagotto, che ha redatto lo studio idraulico, consiglia di porre la quota di 

imposta del primo piano abitabile ad almeno 50 cm dal piano di campagna 

attuale. Come spiegato in precedenza la viabilità di progetto sarà posta a +50 

cm dalla quota di campagna per raccordarsi alla viabilità esistente.  

 

Per quanto riguarda la piena del fiume Secchia si è fatto riferimento 

all’evento bicentenario e si sono considerati i livelli idrometrici di riferimento 

prodotti da AIPO in fase di stesura del PAI. Si è prodotto un confronto tra i 

livelli idrometrici bicentenari e le quote delle seguenti strutture: 

- argine in sinistra idraulica del Canale di Modena 

- tangenziale esterna nel tratto limitrofo al comparto 
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l confronto ha permesso di verificare che le quote di tali strutture sono tali 

da contenere i livelli di massima piena preservando quindi il comparto da 

allagamenti. 

All’art. 14 delle N.T.A. sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo 

ulteriori accorgimenti eventualmente utilizzabili tesi alla riduzione della 

vulnerabilità idraulica degli edifici in progetto. 

Sull’area oggetto di PUA non è prevista nessuna attività che preveda l’uso 

intensivo del suolo; 

 

 Punto 2.7 

L’area rientra nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e 

di interesse pubblico ed è sottoposta a vincolo paesaggistico, pertanto è 

soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute 

nella Parte terza, Titolo I, Capo IV e V, del D.Lgs 42/2004. 

Con atto del 18/02/2016 prot. N. 3009, la Sovrintendenza ha espresso parere 

favorevole circa la compatibilità dell’intervento proposto rispetto al contesto 

paesaggistico di riferimento. 

 

Ai fini della presente verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che le 

trasformazioni previste dal Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, non 

determinino impatti rilevanti sul territorio di cui valutare la sostenibilità 

ambientale e territoriale. 

Alla presente si allegano: 

- Estratto catastale, CTR, RUE e PSC  

- Tav. 6 - Planimetria generale del Piano 

- Relazione fotografica 

- Relazione geologica - sismica 

- Valutazione di clima acustico ambientale 

- Parere Hera 

- Parere Sovrintendenza 
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- Tav. 7 - Schemi Tipologici, Sezioni Ambientali e schema del verde privato 

- Studio idraulico secondo "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 

dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016” 

 

 

Sassuolo, lì 12.12.2017 Il tecnico 
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 

 

ALLEGATO 1 

Estratti catastali, CTR, RUE e PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

RAPPORTO PRELIMINARE 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 

 

ALLEGATO 1 

Estratti catastali, CTR, RUE e PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







PSC - TAV.3C - “TUTELE E VINCOLI DI NATURA STORICO CULTURALE, PAESAGGISTICA ED ANTROPICA”
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 

 

ALLEGATO 2 

Planimetria generale del Piano 
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Relazione Geologica e Sismica  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. PREMESSA 
 

La presente relazione riferisce dello studio geologico e sismico eseguito a corredo del PUA di iniziativa privata in variante 

POC “Ambito AN1b”, tra Via Indipendenza e Via Muraglie a Sassuolo (Mo). 

 

Nell’area in oggetto è stato eseguito uno studio geologico, caratterizzato da: 

- ricerca bibliografica e cartografica finalizzata alla raccolta di dati inerenti le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

litostratigrafiche, idrogeologiche e sismiche dell’area in esame. 

- indagine geognostica diretta, composta da: 

-   n° 10 prove penetrometriche dinamiche (Allegato 1); 

-  n° 2 prospezioni geofisiche di superficie (Allegato 2). 

 

Lo studio e le investigazioni sopra elencate hanno permesso di: 

• valutare in generale gli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici della zona in esame; 

• caratterizzare sotto l’aspetto litostratigrafico e fisico-meccanico i terreni di fondazione e il regime delle acque nel primo 

sottosuolo, individuando le possibili problematiche geologiche in relazione all’edificabilità dell’area. 

 

 

Lo studio, pertanto, secondo i dettami della normativa vigente (D.M. 14.01.2008) e dello stato dell’arte, è rivolto alla 

caratterizzazione e modellazione geologica e sismica dell’area oggetto di verifica che consiste nella ricostruzione dei 

caratteri litologici, stratigrafici, geomorfologici, idrogeologici, e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.  
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RELAZIONE GEOLOGICA 

 

2. CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO  
 
2.1 ELEMENTI GEOGRAFICI DELL’AREA 

L'area oggetto di studio é ubicata nel settore sud-occidentale dell’abitato di Sassuolo, al bordo meridionale dell’alta pianura 

modenese, nel settore antistante le prime colline (Fig. 1-2). 

 

FIGURA 1 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 1:25.000 (Tavoletta Ctr 219no) 
 

 



Relazione Geologica-sismica 4 
 

 

 

FIGURA 2 - COROGRAFIA 1:5.000 (Elemento Ctr n° 219064) 
 

 
 

Dal punto di vista morfologico, l’area in studio presenta una pendenza di circa 0.5-1% in direzione SW-NE e quote comprese 

tra circa 123 e 120 m s.l.m. (Fig. 2). 
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2.2 ELEMENTI GEOLOGICI-STRUTTURALI GENERALI 

Dal punto di vista tettonico l’area appare interessata da numerose strutture plicative e disgiuntive sviluppate in diversi 

momenti, dal Pliocene all’Olocene. Una flessura nord-vergente caratterizza il limite sud degli affioramenti pliocenici e 

pleistocenici, mentre diverse pieghe coinvolgono più a nord anche i sedimenti pleistocenici continentali. 

Tra le strutture disgiuntive, 

interessanti sono le due faglie sub-

parallele a direzione ONO-ESE che 

caratterizzano il margine 

appenninico padano dalla fine del 

Pleistocene medio e quelle poste tra 

i depositi messiniani e pliocenici 

inferiori, che appaiono sigillate dai 

sedimenti marini del pleistocene 

inferiore. 

Le strutture affioranti e quelle 

presenti nel sottosuolo appaiono 

legate ai movimenti traslativi verso 

nord, che coinvolgono la Catena e 

l’antistante pianura. Esse si sono 

sviluppate senza prolungata 

soluzione di continuità, pur con 

chiare evidenze di crisi tettoniche, 

dal pliocene in poi e hanno portato alla varia sovrapposizione di embrici, interferendo in modo complesso con la 

deposizione che ne risulta controllata. 

Durante la fase regressiva, che ha portato l’area alla continentalità a seguito del sollevamento che incorpora nella catena 

appenninica le parti interne dell’avanfossa pliocenica-quaternaria, si delineano in tempi successivi due linee marginali, 

cerniere fra zone soggette a movimenti verticali opposti, a valle delle quali si sviluppano conoidi pedemontane. 

FIGURA 3 
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La più antica, tra le strutture disgiuntive, che ha agito tra la fine del Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio, coincide con la 

flessura meridionale nord-vergente, mentre la seconda è individuata dalle due faglie sub-parallele a direzione appenninica 

poste sul margine morfologico dell’Appennino. Queste costituiscono il lineamento frontale pedeappenninico e 

corrispondono in profondità alla fronte di embrici accavallati. 

I depositi argillosi marini del Pliocene 

superiore-Pleistocene inferiore sono 

separati dalle alluvioni della pianura 

dal Lineamento Frontale 

Pedeappenninico qui costituito da 

faglie subverticali poste sul margine 

morfologico dell’Appennino. I depositi 

marini plio-pleistocenici affioranti e 

quelli a essi correlabili presenti al di 

sotto delle alluvioni della pianura, 

sono interessati da strutture plicative 

e disgiuntive legate ai movimenti 

traslativi verso nord che coinvolgono 

la catena e l’antistante pianura e che 

hanno portato alla varia 

sovrapposizione di scaglie. Più a sud 

invece si entra in un settore 

caratterizzato dalla Unità Epiliguri pre-Bismantova rappresentate in buona parte dalle Brecce argillose della Val Tiepido-

Canossa. 

 

 

2.3 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO  

Da un punto di vista geologico-geomorfologico, l’area in esame si colloca all'interno del dominio deposizionale del Fiume 

Secchia, corresponsabile del colmamento dell'ampio bacino padano, che in questa parte di alta pianura, antistante i rilievi 

collinari, si trova a scorrere al di sopra di un ampio ventaglio di depositi grossolani (ghiaie e sabbie); è la zona di conoide 

apicale dove prevalente risulta essere la presenza di litotipi grossolani, anche a modeste profondità dal piano campagna. 

 

L'aspetto morfologico dell'area in esame risulta sostanzialmente condizionato dalla presenza del Fiume Secchia, i cui depositi 

hanno dato origine alla conoide alluvionale con apice allo sbocco in pianura, per poi estendersi a ventaglio sino all'altezza 

di Modena. 

Attualmente il corso d'acqua si trova a scorrere all'interno delle proprie alluvioni, che in alcuni casi sono state completamente 

incise, portando ad affiorare il substrato argilloso. 

FIGURA 4 
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Va ricordato che l'attuale corso del fiume ha subito, in un lasso di tempo relativamente breve, numerosi spostamenti rispetto al 

proprio tracciato originario, come testimoniano le tracce di antichi paleoalvei, individuabili dalla morfologia o dalle fotografie 

aeree. 

All'azione fluviale va inoltre aggiunto, quale elemento morfogenetico di assoluta rilevanza per la zona in oggetto, l'azione 

antropica, che attraverso l'attività estrattiva, l'attività agricola e gli interventi edilizi susseguitisi negli ultimi decenni, ha 

complessivamente modificato l'aspetto originario della zona. 

 

 

2.4 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  

Dal punto di vista idrogeologico l'area in esame si colloca nel settore apicale dell'unità idrogeologica della conoide principale 

del Fiume Secchia; attualmente il corso d'acqua, come quasi tutti i corsi d'acqua padano-appenninici, incide le proprie 

alluvioni in posizione marginale, spostato verso ovest rispetto all'antico alveo, conseguentemente a movimenti tettonici 

molto recenti (Quaternario). 

È questo il settore più produttivo per quanto riguarda le falde, caratterizzato in questa sua parte da depositi a granulometria 

prevalentemente grossolana anche a basse profondità dal piano campagna; in questa zona i sedimenti alluvionali 

all'interno dei quali sono presenti acquiferi a litologia ghiaioso-sabbiosa, presentano nell'insieme spessori di svariate 

decine di metri. 

Per quanto riguarda la conoide alluvionale, questa è stata riconosciuta e studiata in numerosi lavori di carattere idrogeologico 

e viene descritta con apice a quota 125 m s.l.m. poco a monte di Sassuolo, lunghezza di 20 km e larghezza massima di 14 

km. 

Alla conoide alluvionale vengono attribuite quattro unità litologiche sovrapposte, tre delle quali affioranti ed una sepolta: 

⇒ l'unità I (Pleistocene medio) si raccorda con i terrazzi alti e si trova su due fasce laterali, ricoperta da paleosuolo 

rossastro; 

⇒ l'unità II (Pleistocene sup.) presenta il massimo sviluppo areale; 

⇒ l'unità III (Olocene) è costituita dai depositi attuali reincisi per abbassamento dell'alveo; 

⇒ al di sotto di queste unità si trova la parte antica della conoide (unità IV) poggiante sui sedimenti marini e non affiorante in 

superficie. 

Secondo l'interpretazione strutturale, nella zona di S. Cecilia, sede dei campi acquiferi acquedottistici, lo spessore dell'unità II 

è di circa 30 m e lo spessore dell'unità IV è di ulteriori 70 m, quest'ultima poggiante sul substrato marino posto verso i 100 

m di profondità; in senso longitudinale, l'unità II mostra un rapido approfondimento ed il massimo spessore (70-80 m) poco 

a valle del T. Fossa con spessore totale di circa 150 m. 

Complessivamente la conoide del Secchia s'inquadra nell'acquifero dell'alta pianura modenese nel modo descritto dallo 

schema GNDCI del C.N.R.: in sintesi esiste all'apice della conoide una condizione di flusso imposto di sub-alveo, flussi 

variabili nel tempo con gli acquiferi confinati sui fianchi Est ed Ovest e flussi univoci nella parte distale della conoide. 
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La falda è a pelo libero in una fascia di monte 

fortemente allungata in asse al Fiume Secchia, 

e, a valle della isopiezometrica 50 m, circa 

1500 m a nord del T. Fossa, la falda è in 

pressione. 

L'alveo del Secchia è riconosciuto infiltrante 

sino all'altezza della confluenza 

Secchia/Tresinaro. 

Riguardo alla posizione del passaggio falda 

libera/in pressione, va notato che Pellegrini M. 

(1989), rileva che la parte apicale della conoide 

è costituita da un monostrato indifferenziato ed 

affiorante, senza importanti intercalazioni e con 

falda libera, fino all'altezza della Casiglia; a 

nord di questa località i livelli impermeabili 

assumono una certa continuità e determinano 

condizioni strutturali di acquifero monostrato 

compartimentato, mantenendo comunque 

intercomunicazione tra i livelli acquiferi, il 

gradiente idraulico fino alla località Casiglia è 

tipico di una falda libera e la isopiezometrica 55 

m segna il passaggio ad una condizione di 

confinamento. 

In conclusione quindi, nell'area in studio l'acquifero si caratterizza per la presenza di una falda libera più superficiale, 

direttamente alimentata dalla superficie, come contributo delle precipitazioni meteoriche e dell'apporto prevalente di 

infiltrazione in subalveo del fiume; si tratta di una falda ampiamente sfruttata e qualitativamente impoverita in seguito ai 

notevoli emungimenti verificatisi negli anni passati, che attualmente viene utilizzata solamente da pozzi ad uso privato. Per 

quanto riguarda l'assetto strutturale, la base di questa unità tende ad approfondirsi spostandosi verso nord, risultando 

caratterizzata da una superficie mediamente inclinata in tale direzione di circa l'1%; tale superficie appare modellata da 

alcune ondulazioni e talora da vere e proprie incisioni ad andamento nord-sud che determinano repentine variazioni di 

spessore dell'acquifero e che risultano probabilmente legate a strutture di paleoalveo. 

Al di sotto di questo primo acquifero e separato da questo da diaframmi scarsamente permeabili costituiti da limi ed argille di 

spessore ed estensione areale variabile, si rinviene il secondo acquifero, caratterizzato dalla presenza di falde semi-

confinate, che localmente possono assumere caratteristiche prossime a quelle confinate; questo secondo acquifero risulta 

in particolare caratterizzato da un monostrato compartimentato costituito da più livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi tra loro 

variamente comunicanti, localmente separati da setti argillosi, talora anche di discreto spessore e notevole estensione. 

FIGURA 5 
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Come per la base del primo acquifero, anche in questo caso si possono evidenziare importanti strutture depresse con asse 

posto in direzione sud-nord e l'inclinazione della superficie risulta anche in questo caso variabile spostandosi verso nord. 

La produttività di questo acquifero, sfruttato dalla maggior parte dei pozzi ad uso acquedottistico ed industriali presenti 

nell'area, risulta notevolmente maggiore rispetto a quello soprastante, sia qualitativamente che quantitativamente. 

Al di sotto di questi corpi idrici principali, a profondità mediamente superiori ai 100 m, si rinviene infine il substrato marino, dove 

prevalgono sedimenti limoso-argillosi, caratterizzati da acquiferi poco produttivi e qualitativamente scadenti per la 

presenza di facies idrochimiche tipiche di ambiente riducente. 

Le condizioni di alimentazione della falda da parte delle acque fluviali, determina una netta inflessione delle isolinee verso 

nord, la direzione principale di deflusso della falda presenta direzione SW-NE. 

 

 

Nell’area del Comparto in esame, le indagini geognostiche non hanno permesso di rilevare direttamente la presenza di falda 

superficiale; da fonti bibliografiche è però noto come i primi livelli ghiaiosi intercettati con le prove possano già essere sede, 

seppur variabilmente nel tempo e nello spazio, di una falda acquifera. 

Le pendenze presenti e la tipologia di terreni non permettono il ristagno d’acqua. 
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2.5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO  

L'area ricade all’interno dell’Unità dei “Corsi d'acqua principali", contraddistinta da depositi ghiaiosi di conoide e sabbiosi delle 

aree golenali. 

Si tratta di sedimenti depositati in ambiente di conoide, sviluppatosi a partire dal Neolitico allo sbocco del Fiume Secchia in 

pianura e successivamente contraddistinto da alcuni degli episodi deposizionali più recenti. 

La conoide, con apice a sud di Sassuolo, si sviluppa con inclinazione media verso valle dello 0.5%, mentre l'antistante pianura 

alluvionale è inclinata dello 0.1-0.2%; la zona apicale si contraddistingue oltre che per la presenza di depositi 

prevalentemente grossolani, per quella di canali intrecciati, legati allo sviluppo di corsi d'acqua tipo braided. 

Le ghiaie presentano in genere alla sommità spessori variabili, sino ad un paio di metri, di depositi fini e finissimi di overbank, 

nei quali è possibile riconoscere diversi cicli positivi, deposti da successivi episodi di tracimazione; nell'area in oggetto tali 

depositi poggiano su conoidi più antiche. 

Da un punto di vista litologico si tratta prevalentemente di ghiaie, con diametri variabili dai 70 cm a qualche centimetro, 

immerse in matrice sabbioso-limosa; le ghiaie, poco classate ed embricate, sono costituite in prevalenza da calcari ed 

arenarie, subordinatamente da selci ed ofioliti. 

Le sabbie sono presenti oltre che nella matrice, in rare lenti poco sviluppate entro le ghiaie ed al tetto di queste, ove assieme 

ai limi ed alle argille, costituiscono uno strato potente sino ad un paio di metri. 

Di seguito si riporta la legenda (modificata) delle litologie cartografate nella Carta Geologica di Figura n° 4: 

La cartografia geologica di riferimento di più 

recente pubblicazione é rappresentata dalla "Carta 

geologica del Progetto CARG” (Fig. 3). In base agli 

studi di approfondimento condotti dal Servizio 

Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna, si è proceduto all’applicazione dei 

principi della Stratigrafia sequenziale allo studio 

descrittivo della successione dei depositi plio-

quaternari del sottosuolo della pianura emiliano-

romagnola, cercando, quando possibile, di 

correlare tali sedimenti con i coevi depositi 

terrazzati affioranti lungo il margine pedecollinari e le valli dei principali corsi d’acqua. Sono state pertanto introdotte unità a 

limiti inconformi o UBSU (Unconformity Bounded Stratigraphic Units) ed unità allostratigrafiche.  

Si è cercato di applicare i criteri della stratigrafia sequenziale alla descrizione di tali sedimenti. 

Sintema emiliano-romagnolo inferiore, comprendente i sedimenti di ambiente continentale sedimentati all’incirca tra 650 mila e 

350/450 mila anni fa; 

Sintema emiliano-romagnolo superiore comprendente i depositi continentali depositatisi da 350/450 mila anni fa al presente, 

alla cui sommità (intervallo compreso all’incirca tra i 125mila anni e l’attuale. 
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Vengono distinti dall’alto verso il basso (Gasperi & Pizziolo): a) Subsintema di Ravenna (AES8) (la cui parte superiore è 

denominata unità di Modena (AES8b); b) Subsintema di Villa Verucchio (AES7) suddiviso in unità di Niviano (AES7a) ed 

Unità di Vignola (AES7b); c) Subsintema di Bazzano (AES6). 

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta geologica di Pianura dell’Emilia Romagna e la relativa legenda (mod.) delle 

litologie cartografate (Fig. 3). 

 

FIGURA 6 – CARTA GEOLOGICA 1:10.000  
 

 
Da Progetto CARG – Regione Emilia Romagna. 

 
AES8a - Unità di Modena 

Depositi ghiaiosi nelle conoidi dei corsi d’acqua principali, 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. 
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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. 

b1 - Deposito alluvionale in evoluzione 

Ghiaie, talora embriciate, sabbie e limi argillosi di origine fluviale, attualmente soggetti a variazioni dovute alla dinamica 

fluviale; detrito generalmente incoerente e caotico, costituito da clasti eterometrici ed eterogenei, talora arrotondati, in 

matrice sabbiosa, allo sbocco di impluvi e valli secondarie. Sono talora fissati da vegetazione (b1a). 

 

 

Tratta da Banca Dati RER. 
 

2.6 IDROGRAFIA DI SUPERFICIE 

L'elemento predominante è rappresentato dal Fiume Secchia, che scorre con andamento rettilineo in direzione circa S-N, a 

poco più di 500 m a ovest dell’area; nel tratto in oggetto, il fiume ha un andamento tipo “braided”. 

Lungo i lati sud ed ovest dell’area in studio, corre il Canale di Modena, completamente artificializzato, che deriva le proprie 

acque dal F. Secchia all’altezza della traversa di Castellarano. Nella zona in studio, questo canale funge da collettore di 

scarico e scorre in direzione SE-NW lungo il lato meridionale del comparto per poi orientarsi verso nord lungo il lato 

occidentale, formando un angolo retto in corrispondenza dello spigolo SW dell’area. 

Nelle fasi successive della progettazione andranno definiti e verificati i rapporti idraulici tra il canale e la lottizzazione.  

Area in studio 
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RELAZIONE SISMICA 

 

3.1 SISMICITÀ DEL COMUNE DI SASSUOLO 
 
Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Sismotettonica dell’Emilia Romagna e una sezione relativa all’andamento dei 

terreni di substrato. 

 
 

 

FIGURA 7 – CARTA SISMOTETTONICA DELL’EMILIA ROMAGNA 
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Zonazione sismogenetica 

È stata utilizzata la zonazione sismogenetica dell’INGV, chiamata ufficialmente ZS9. Rispetto alle zonazioni precedenti, in 

questo caso le zone sorgente sono state disegnate più vincolate rispetto alle sorgenti sismogenetiche e alla sismicità 

storica e strumentale e le aree circostanti sono state cautelate attraverso i normali effetti di propagazione della pericolosità 

sismica al di fuori delle zone sorgente. 

La zonizzazione ZS9 risulta basata 

prevalentemente sulle informazioni di ZS4; 

recepisce le informazioni sulle sorgenti 

sismogenetiche italiane messe a disposizione 

da DISS 2.0 (Database of Potential Sources for 

Earthquake Larger than M5.5 in Italy, 2001) e 

da altre compilazioni regionali di faglie attive; 

considera inoltre le indicazioni che derivano 

dall’analisi dei dati relativi ai terremoti più 

importanti verificatisi successivamente alla 

predisposizione di ZS4, alcuni dei quali 

localizzati al di fuori delle zone sorgente in essa 

definite; supera il problema delle ridotte 

dimensioni delle zone sorgente e della 

conseguente limitatezza del campione di 

terremoti che ricade in ciascuna di esse.  

 

 

 

La ZS9 può essere utilizzata in congiunzione con il catalogo CPTI2, e fornisce inoltre una stima della “profondità efficace”, cioè 

dell’intervallo di profondità nel quale viene rilasciato il maggior numero di terremoti in ogni zona sorgente, utilizzabile in 

combinazione con le relazioni di attenuazione determinate su base regionale, e fornisce per ogni zona un meccanismo di 

fagliazione prevalente, utilizzabile in combinazione con le relazioni di attenuazione modulate sulla base dei coefficienti 

proposti da Bommer et al. (2003). 

La zonazione è costituita da 42 zone-sorgente, i limiti tra le zone sono neri e blu, i limiti neri definiscono limiti il cui tracciamento 

dipende esclusivamente da informazioni tettoniche e geologico-strutturali, il colore blu invece definisce suddivisioni di zone 

con uno stesso stile deformativo ma con differenti caratteristiche della sismicità. Come ad es. distribuzione spaziale degli 

eventi o la massima magnitudo rilasciata, ecc. 

Le 42 zone-sorgente ZS9 vengono identificate da un numero che va da 901 a 936 o con una lettera da A a F. 

Fig. 8 – Zonazione sismogenetica ZS9 (INGV). 
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Sismicità delle zone sorgenti 

Nel territorio del Comune di Sassuolo non sono 

riconosciute strutture sismogenetiche; tuttavia 

in passato sono stati risentiti gli effetti di 

numerosi terremoti dovuti ad una sismicità 

naturale localizzata nelle zone 913 e 912. 

Le zone 913 e 912 sono quelle con un 

potenziale sismico tale da generare effetti non 

trascurabili nel territorio del Comune di 

Sassuolo, mentre le altre vengono considerate 

poco influenti per generando terremoti con 

magnitudo a volte anche elevata (ad es. la 

zona 915). 

La ZS913 presenta un’attività presumibilmente legata al fronte del thrust pedeappenninico, mentre la ZS912 è rappresentata 

dalla parte settentrionale della pianura, ovvero la zona al di sopra della dorsale attiva delle Pieghe Ferraresi. La zona 

ZS915 si colloca nell’alto Appennino, dove il risentimento è dovuto sia alla sismicità locale, sia alla sismicità della vicina 

Garfagnana. 

Il territorio del Comune di Sassuolo ricade una zona sismogenetica (zona 913) caratterizzata da terremoti di magnitudo medio-

bassa. La maggior parte dei terremoti che si verificano in questa zona, avvengono a profondità comprese tra 12 e 20 km. 

Solo recentemente, negli ultimi trent’anni, si ricordano: 

 

Data Ubicazione epicentro Magnitudo (Ml) 
02-05-1987 Correggio 4.7  
15-10-1996 Correggio-Novellara 5.2 
18-16/2000 Bagnolo in Piano 4.2 
20/29-05/2012 Bassa Modenese 5.8-5.9 

 

La zona ZS913 è causa di una sensibile attività come documentato dagli eventi del bolognese, del reggiano e del parmense 

(anno 2000). Questi eventi sono riconducibili a sorgenti superficiali attivate da meccanismi focali per compressione (faglie 

inverse e trascorrenti compressive) se si escludono eventi la cui origine è ancora incerta. Se confermato, la fascia 

pedappenninica sarebbe quella potenzialmente più pericolosa per il territorio di Sassuolo. 

La fascia del fronte appenninico sepolto determina una sismicità rappresentata da terremoti, come detto, a intensità medio-

bassa, ma con una discreta frequenza di accadimento. 

Per quanto riguarda la sismicità storica si può osservare che meccanismi focali di terremoti a dinamica compressiva, con 

direzione di raccorciamento principale orientata all’incirca N-S o NNE-SSO e di magnitudo (secondo la scala di Richter) 

fino a 5-5,5, sono stati registrati con epicentro posto nella fascia pedeappenninica modenese. 

I dati geologici e sismologici mettono quindi in evidenza come la zona pedecollinare sia forse da ritenere sismicamente attiva o 

comunque interessa da elementi geologico-strutturali neotettonici.  

Fig. 9 – Zoom sulla zonazione sismogenetica ZS9 dell’Emilia Romagna ZS9. 
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L’inclusione del Comune di Sassuolo, assieme ai vicini Comuni di Casalgrande, Castellarano,Sassuolo, Fiorano, Formigine e 

Castelvetro, nell’elenco dei comuni sismici in zona 2, da parte della citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri n. 3274, ribadisce tale condizione di sismicità relativamente più accentuata rispetto alla maggioranza dei Comuni 

modenesi che sono inclusi tra i comuni classificati in zona 3 a minore sismicità rispetto la zona 2. 

 

2.1.2 Frequenza di accadimento in Emilia Romagna 

La frequenza con cui si sono verificati in passato i terremoti capaci di produrre danni significativi agli edifici consente di 

valutare con quale frequenza si manifesteranno in futuro, dal momento che questa presumibilmente non cambia. 

Nella tabella sono riportati, per varie soglie di magnitudo, il numero di eventi per intervalli di tempo crescenti di 100 anni, 

partendo dall’ultimo secolo, registrati in Emilia Romagna. 

Come si può osservare le frequenze che si ottengono 

nei primi due intervalli, più attendibili perché andando 

indietro nel tempo il catalogo dei terremoti diventa più 

incompleto, è di un evento ogni 1.3-1.5 anni. Valori di 

magnitudo maggiori di 5.0, che corrispondono ad 

intensità epicentrali di VII-VIII grado MCS indicano un 

evento ogni 10-12 anni, mentre terremoti con Ma>5.5 

(VIII-IX grado MCS) si ripetono con una frequenza di un evento ogni 50 anni, che si mantiene costante indicando una 

buona completezza del catalogo. 

 

 
Figura 10 – Sismicità strumentale per intervalli di profondità degli ipocentri. 
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2.1.3 Ricostruzione della storia sismica 

Il catalogo delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani, valutate a partire dalla banca dati 

macrosismici del GNDT e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia di ING/SGA, Elaborato per il Dipartimento della 

Protezione Civile (D. Molin, M. Stucchi e G. Valensise, 1996), evidenzia quanto riportato nella figura seguente: 

 

 
Figura 11 – Intensità Macrosismiche osservate nei comuni italiani – GNDT ING/SGA 

 

L’intensità massima registrata nel Comune di Sassuolo è dell’IX MCS (scala Mercalli-Cancani-Sieberg), corrispondente ad 

una magnitudo dell’ordine di 5.5 (scala Richter). 

 

L’attività tellurica dell’area è nota e documentata dall’anno 1000, anche se la qualità e la quantità delle informazioni non sono 

omogenee e si manifesta sia con eventi singoli di media intensità, sia con sequenze sismiche estese nel tempo. 

Le revisioni e ricollocazioni degli eventi storici e recenti, ma soprattutto l’attivazione di una rete sismica regionale integrata con 

quella nazionale, hanno permesso di distinguere, nell’ambito della regione, zone con differente regime sismico, vale a dire 

frequenza dei fenomeni, intensità e profondità focale.  
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Il confronto dei dati della sismicità strumentale con quelli storici evidenzia la stabilità nel tempo delle aree sismogenetiche. 

 

Dal Catalogo parametrico CPTI11 dell’INGV si evince che storicamente i terremoti più forti entro una distanza di 30-40 km 

risultano: 

periodo dal 1000 al 1899: 

- Anno 1501 – Appennino modenese – Mw 5.98 

- Anno 1811 – Sassuolo – Mw 5.25 

 

 
Figura 12 – Tratto da INGV CPTI11 (Catalogo parametrico dei terremoti italiani – 2011) – Dal 1000 al 1899. 

  

        Area in studio 
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Nel periodo dal 1900 al 2006, si segnalano: 

- Anno 1904 – Reggiano – Mw 5.05 

- Anno 1920 – Garfagnana – Mw 6.48 

- Anno 1996 – Correggio – Mw 5.41 

 

 
Figura 13 – Tratto da INGV CPTI11 (Catalogo parametrico dei terremoti italiani – 2011) – Dal 1900-2006 

 

         Area in studio 

 

 

Nella pagina successiva sono elencate le osservazioni, aventi la maggiore intensità al sito, disponibili per il territorio comunale. 

Nella tabella sono indicate: 

Is: intensità al sito 

Anno Me Gi: anno mese giorno dell’evento 

AE: località 

Io: l’intensità massima epicentrale in scala MCS 

Mw: magnitudo momento 
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Dalla consultazione del Database Macrosismico Italiano 2011 DBMI11 per la località Sassuolo si ottiene il seguente elenco di 

eventi sismici: 

 

 
Diagramma della storia sismica di Sassuolo, Da INGV - Database Macrosismico Italiano 2011 - http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11 
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3.1 NORMATIVA SISMICA DI RIFERIMENTO 
 

Ordinanza P.C.M. 3274/2003 

A seguito della nuova 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 
 

Fig. 14 - Classificazione sismica attuale di riferimento - Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n. 2374 All. 1. 

 

Il Comune di Sassuolo ricade in “zona sismica 2” a cui corrisponde un’acc. 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. 

Fig. 15 - Mappa di pericolosità sismica espressa in termini di 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) allegata all’Ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006. (Fonte: Sito 
web della RER). 
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Del. Rer. 112/2007 

Recentemente poi, 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  
 

 

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. 
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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. 

 

 

3.2 INDAGINI GEOFISICHE 
 

3.2.1 PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE TIPO REMI – ALLEGATO 2 

Per la definizione della categoria di suolo si è provveduto alla determinazione dei valori di Vs30, sulla base di una specifica 

prospezione geofisica mediante una metodologia sismica di superficie ReMi. Lo scopo dell'indagine è di valutare le velocità 

sismiche dei terreni attraversati e la valutazione della Vs30.  

L’indagine, eseguita all’interno all’area di comparto, è composta da n° 2 stendimenti lunghi 100m disposti l’uno perpendicolare 

all’altro (Fig. 1). 

 

 
Stendimento sismico ReMi n° 1. Stendimento sismico ReMi n° 2. 

 
Metodologia d’indagine 

Il sismografo adottato è modello PASI 16S24. 

Vengono impiegati  geofoni da 4,5 Hz per la ricezione delle onde a bassa frequenza , o onde Rayleigh. 

La tecnica non è invasiva e non richiede forme di energizzazione in quanto sfrutta l’energia dispersa nel sottosuolo.  
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Le onde Rayleigh, che sono il risultato dell’interferenza fra le onde di pressione “P” e quelle di taglio “S”, si trasmettono sulla 

superficie libera e, in un terreno stratificato, subiscono una sorta di dispersione con velocità di propagazione che dipende 

dalla frequenza. 

 

Le componenti a frequenza minore penetrano più in profondità per cui hanno una maggior velocità di fase. 

Il calcolo del profilo delle velocità 
frequenza

Vfase  può essere convertito nel profilo 
profondità

Vs . 

Le onde di superficie così registrate in archi temporali di 32 secondi, in modalità 24 bit  e con 10 campionamenti per 

stendimento, con geofoni intervallati  di 2.0 m , che coprono un range di frequenza che varia da 2 a 25 Hz , consentono di 

ricostruire in modo dettagliato l’andamento delle “Vs” nell’ambito dei primi 80/100 metri di sottosuolo. 

 

 
 

Figura 16 -  (scala 1:5.000)  –                           Ubicazione stendimenti sismici (ReMi). 

ReMi n° 1 

ReMi n° 2 
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Di seguito si riportano, per le ReMi, la tabella con la curva di dispersione e il calcolo della “Vs30”.  

 

 

REMI N° 1 

strati Prof. H Vs tempi

1 0,61 306

2 4,24 3,24 244 0,01327

3 4,94 0,70 200 0,00348

4 8,26 3,31 180 0,0184

5 10,67 2,42 179 0,01351

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULTIMO 31,00 20,33 488 0,04162

Somma tempi 0,09029

Vs30 332

CLASSE C

località Sassuolo Via Circ. Sud Prof. Posa Fond. 1 Sond. N° 1
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REMI N° 2 

strati Prof. H Vs tempi

1 3,50 2,50 461 0,00542

2 10,76 7,26 186 0,03899

3 18,87 8,12 746 0,01088

4 23,97 5,10 186 0,02733

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULTIMO 31,00 7,03 667 0,01053

Somma tempi 0,09316

Vs30 322

CLASSE C

località Sassuolo Circonv.Sud Prof. Posa Fond. 1 Sond. N° 2

profilo verticale
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Si osserva come, alla profondità variabile tra 55/75 m, le velocità aumentino in modo evidente in corrispondenza della 

probabile posizione del Pliocene marino. 
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Si evidenzia anche come nell’ambito dei primi 10 – 20 m le velocità risultano piuttosto variabili. Il tutto dipende dal fatto che in 

questo intervallo ci sono variazioni litologiche (alternanza fra ghiaie ed argille). 

Dalle ReMi risultano i seguenti valori di Vs30: 

 

ReMi 1 : VS30 = 332 m/s   - suolo di fondazione Categoria C (DM 14/01/2008) 
ReMi 2 : VS30 = 322 m/s   - suolo di fondazione Categoria C (DM 14/01/2008) 

 

3.3 ANALISI SEMPLIFICATA (D.M. 14/01/2008) 
 

3.3.1 CLASSIFICAZIONE DEL SUOLO 

L’analisi dei dati ottenuti con le indagini geofisiche unitamente alle conoscenze geologiche e litostratigrafiche, permette di 

ottenere un modello di sottosuolo riconducibile alla classificazione semplificata tipica delle categorie di sottosuolo definite 

dalle NTC 2008.  

Il suolo di fondazione del l’area in esame, viene classificato come: 

- suolo di fondazione Categoria C (NTC2008) 

a cui corrisponde un coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss=1.466 

 
 

3.3.2 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. 

 

 
 

L’area in esame si colloca nella fascia di alta pianura modenese antistante le prime colline, pertanto la categoria topografica 

è T1 a cui si fa corrispondere un coefficiente di amplificazione: ST=1.0. 
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3.4 CALCOLO DEI PARAMETRI SISMICI DEL SITO (D.M. 14-01-2008) 
 

I parametri spettrali necessari per definire l’azione sismica di progetto vengono 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 
latitudine:                  

44,536801 
longitudine:  10.771040 
Classe:  2 
Vita nominale: 50  

 

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

 

 

 
 
Salvaguardia della vita SLV 
Probabilità di superamento:   10 % 
Tr:      475[anni] 
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3.5 AZIONE SISMICA (3.3 NTC) 
 

3.5.1 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 per periodo di riporto Tr e per Stati limite. 

 

 
Tratto da: sito CLSP – Software Spettri di Risposta Ver 1.0.3. 
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3.6 PERICOLOSITÀ SISMICA ED EFFETTI LOCALI 
 
3.6.1 SUSCETTIBILITÀ SISMICA  

 
Cenni di microzonazione sismica 

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.  
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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 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). 
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3.7 EFFETTI DI SITO 
 
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 instabilità, liquefazione, cedimenti e topografia. 

Sulla base delle indagini svolte, l’unico effetto di sito individuato è legato all’amplificazione sismica per caratteristiche 

litologiche. 

La consultazione dello Studio di Microzonazione Sismica del Comune di Sassuolo, conferma quanto rilevato e permette di 

osservare come l’area in studio rientri nelle zone “stabili suscettibili di amplificazioni locali”. 

Nel Cap. 3.2-3.3-3.4 sono stati valutati, in modo semplificato con le NTC 2008, gli effetti dovuti alle caratteristiche litologiche 

(coeff. ampl. Stratigrafica Ss=1.466). 

Nel cap. 3.8. verranno quantificati i fattori di amplificazione sismica (FA) con la DAL RER 112/2007. 
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3.8 AMPLIFICAZIONE SISMICA PER CARATTERISTICHE LITOLOGICHE (DAL. RER 112/07) 
 

La Delibera regionale, propone un’analisi semplificata al secondo livello di approfondimento con lo scopo di valutare l’effettivo 

grado di pericolosità sismica locale. Essa suggerisce la definizione delle amplificazioni locali sulla base delle tabelle 

allegate in appendice al documento e riferite a grandi situazioni morfologico-stratigrafiche (“secondo livello” di analisi).  

Tale livello di approfondimento prevede la determinazione dei coefficienti di amplificazione sismica impiegando le tabelle e le 

formule dell’Allegato A2 (A2.1.1 e A2.1.2) che permettono di calcolare i fattori di amplificazione sismica rispetto ad un suolo 

di riferimento. 

Recentemente (Settembre 2015), le Tabelle della Dal 112/07 sono state oggetto di una opportuna revisione nel lavoro 

prodotto dal CNR – Istituto per la dinamica dei processi ambientali di Milano dal titolo “Abachi per la valutazione dei fattori 

di amplificazione per le indagini di microzonazione sismica di secondo livello in Emilia-Romagna” (A. Tento, L. Martelli, A. 

Marcellini). 

Questo studio ha rivisto la suddivisione del territorio regionale in ambiti geo-litologici omogenei. 

Nel territorio regionale sono stati individuati due ambienti geo-litologici omogenei principali relativi a: 1) zona collinare e 

montana (Appennino) e 2) pianura e zona costiera che comprende anche il settore di transizione Appennino-Pianura 

(Margine).  

La figura seguente riporta schematicamente questa suddivisione. 

 

 
Fig. 17 - Tratta da: “Abachi per la valutazione dei fattori di amplificazione per le indagini di microzonazione sismica di secondo livello in 

Emilia-Romagna” CNR (A. Tento, L. Martelli, A. Marcellini). 
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Sulla base di quanto sopra riportato e in considerazione delle risultanze delle indagini svolte, l’area in studio rientra nel: 

 

MARGINE settore A  caratterizzato dallo spessore dei terreni sovrastanti  gli  orizzonti  grossolani  inferiore  a  30  m  da  p.c.   

Gli  strati grossolani sovrastano direttamente il substrato geologico. In questo caso si utilizza VsH , compresa fra 150 e 300 

m/s, dove H è la profondità, in metri dal p.c., del primo contrasto di impedenza significativo, spesso coincidente con il tetto 

delle ghiaie pleistoceniche. 

 

Le indagini penetrometriche e l’analisi sismica eseguita mostrano un primo livello ghiaioso continuo superficiale posto a quote 

variabili tra 2-6 m; questo livello grossolano determina un contrasto di impedenza. 

La VsH dello strato eterogeneo soprastante il livello ghiaioso può essere considerata caratterizzato da valori medi intorno ai 

250 m/s.  

 

I Fattori di Amplificazione sismica (F.A.) sono relativi a due parametri rappresentativi dello scuotimento sismico. 

Il primo è l’accelerazione di picco orizzontale (PGA), il secondo è l’intensità spettrale SI. 

 

• F.A. P.G.A. - rapporto tra la massima ampiezza dell’accelerazione su affioramento rigido (amax,r) e la massima ampiezza 

dell’accelerazione alla superficie del deposito (amax,s) alla frequenza f. Il fattore di amplificazione dipende dalla frequenza 

di eccitazione armonica, dal fattore di smorzamento D e dal rapporto tra l’impedenza sismica, prodotto tra densità-velocità, 

della roccia base e quella del deposito.  

• F.A. S.I. - Intensità  spettrale di Housner - indicatore della pericolosità sismica, è definito come l’area sottesa dello spettro di 

risposta di pseudovelocità, nel nostro caso per i due intervalli di frequenze, rispettivamente da 0.1s ≤ T0 ≤ 0.5s, 0.5s ≤ T0 

≤ 1.0s e 0.5s ≤ T0 ≤ 1.5s. 

 

È stato considerato uno smorzamento ξ del 5 % e sono stati valutati tre intervalli di periodo proprio T0  ottenendo tre valori di 

intensità spettrale: 

SI1 : 0.1s ≤ T0 ≤ 0.5s 

SI2 : 0.5s ≤ T0 ≤ 1.0s 

SI3 : 0.5s ≤ T0 ≤ 1.5s 
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Fattori di amplificazione sismica FA  

Di seguito vengono quantificati i fattori di amplificazione sismica (FA). 

Si usano le seguenti tabelle: 

 

 

 

Tratta da: “Abachi per la valutazione dei fattori di amplificazione per le indagini di microzonazione sismica di secondo livello in Emilia-
Romagna” CNR (A. Tento, L. Martelli, A. Marcellini). 

 

 

Sulla base delle tabelle sopra riportate, i valori di (FA), da utilizzare nel rispetto della normativa regionale vigente sono quindi i 

seguenti: 
 

FA 
pga SI1: 0.1s<T0<0.5s SI2: 0.5s<T0<1.0s 
1.8 1.7 1.6 
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4. MODELLO GEOLOGICO-GEOTECNICO 

 

4.1 INDAGINI, MODELLAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL TERRENO DI FONDAZIONE 
 

Per la caratterizzazione litostratigrafica e fisico-meccanica dei terreni di fondazione del sito sono state eseguite: 

- n° 10 prove penetrometriche dinamiche (All. 1); 

 

FIGURA 18 – UBICAZIONE INDAGINI (scala grafica) 
 

 

      :  prova penetrometrica dinamica                            stendimento sismico (ReMi)                         
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4.1.1 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE – ALLEGATO 1 

Per le prove si è utilizzato un penetrometro pesante (DPH), con caratteristiche tecniche riassunte nella tabella seguente 

(Allegato 1): 

 

Caratteristiche Tecniche  

del Penetrometro 

peso del maglio (M) 50 kg 

altezza di caduta (H) 50 cm 

area alla punta 15 cm2 

diametro punta (D) 43.7 mm 

angolo alla punta 90° 

avanzamento punta 20 cm 

lunghezza aste 100 cm 
 
peso aste 5.1 kg/m 

 

Dalla lettura in campagna del numero dei colpi (N), necessari per infiggere la punta di 20 cm, si sono ricavati, tramite la 

"formula degli olandesi", i valori di resistenza dinamica alla punta "Rpd": 

 

Rpd=[(M2*H)*N]/[ad*(M+Pa)]      (kg/cm²) 

 

e, adottando un fattore di sicurezza F=25, si è calcolata la portanza ammissibile "Qa=Rpd/25", espressa anch’essa in kg/cm². 

 

Per ogni prova penetrometrica, oltre ai tabulati di calcolo, si riporta una litostratigrafia schematica interpretativa e due modelli 

di grafici, il primo riporta il "Numero (N) di Colpi" e la "Profondità" in m, il secondo la "Portanza del Terreno (Qa)" in Kg/cm² 

e la "Profondità" in m (Allegato 1 - Diagrammi). 
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4.1.2 CARATTERIZZAZIONE LITOSTRATIGRAFICA E MECCANICO-RESISTIVA DEI TERRENI DI FONDAZIONE  

In linea generale, dall’elaborazione delle prove penetrometriche si sono ricostruite due sequenze litostratigrafiche medie del 

sottosuolo e si sono valutate le caratteristiche meccaniche degli strati attraversati, qui di seguito riassunte (All. 1). 

In fase esecutiva, per meglio dettagliare la stratigrafia del terreno di fondazione andranno eseguite prove specifiche lotto per 

lotto. 

 

 

SETTORE NORD – PROVE 1-2-3-4-5-6 
0.00 ÷ 1/1.6 metri Terreno agrario superficiale da poco a 

mediamente compatto, passante a terreno 
eterogeneo molto compatto (Rpd= 40-200 kg/cm²). 

1/1.6 ÷ 1.4/2.0 metri Livello di ghiaia e sabbia a luoghi ben addensata 
(Rpd= 240-600 kg/cm²), che ha determinato il 
rifiuto strumentale del penetrometro. 

 
 

SETTORE SUD – PROVE 7-8-9-10 
0.00 ÷ 1/1.6 metri Terreno agrario superficiale da poco a mediamente 

compatto, passante a terreno eterogeneo molto 
compatto  (Rpd= 40-190 kg/cm²).. 

1/1.6 ÷ 1.6/2.2 metri Livello di ghiaia e sabbia discretamente addensata 
(Rpd= 200-330 kg/cm²). 

1.6/2.2 ÷ 3.6/3.8 metri Terreno a tessitura eterogenea per lo più molto 
compatto o addensato (Rpd= 38-150 kg/cm²). 

3.6/3.8 ÷ 4.2/4.6 metri Livello di ghiaia e sabbia discretamente addensata 
(Rpd= 150-375 kg/cm²). 

4.6 ÷ 6.0 metri Prova n° 7: terreno generalmente medio-fine da 
compatto a molto compatto (Rpd= 46-108 kg/cm²). 

6.0 ÷ 6.4 metri Prova n° 7:livello di ghiaia e sabbia discretamente 
addensata (Rpd= 175-250 kg/cm²). 

 

 

Analizzando i diagrammi resistivi delle prove penetrometriche si osserva: 

- una certa disomogeneità sia verticale che laterale relativamente alle caratteristiche litologiche e meccaniche dei terreni 

investigati; 

- un’alternanza di terreni eterogenei per lo più limo-argillosi sabbiosi compatti e livelli grossolani ghiaiosi; 

- le quote e gli spessori dei livelli di ghiaia risultano variabili in tutta l’area. 
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Per una dettagliata modellazione litostratigrafica dei terreni di fondazione dei singoli lotti, sarà necessario integrare le 

investigazioni svolte in questa fase preliminare, con un adeguato numero di indagini tese a definire un particolareggiato 

quadro litostratigrafico e litotecnico; 

 

In Allegato 1 si riportano per ogni prova penetrometrica una “litostratigrafia litotecnica interpretativa”: ogni “strato” viene 

caratterizzato dal punto di vista dei caratteri meccanici sulla base della resistenza dinamica (Rpd) calcolata dai valori di N 

(numero dei colpi) per l’infissione di 20 cm delle aste. 

Le litostratigrafie interpretative ricavate dall’interpretazione delle prove penetrometriche permettono di visualizzare 

immediatamente la situazione strutturale e meccanica del sottosuolo dell’area costituita,come detto, da un’alternanza 

variabile di terreni limo-argillosi sabbiosi compatti e livelli grossolani ghiaiosi. 

 

 

4.1.3 IDROLOGIA SOTTERRANEA 

Per quanto riguarda la conformazione e il regime idrologico del sottosuolo, a causa della chiusura dei fori, non è stato 

possibile rilevare il livello di falda. 

Da fonti bibliografiche è però noto che, nell'area in studio, l'acquifero si caratterizza per la presenza di una falda libera 

superficiale, direttamente alimentata dalla superficie, come contributo delle precipitazioni meteoriche e dell'apporto 

prevalente di infiltrazione in subalveo del fiume; pertanto questo livello potrà essere soggetto a sensibili oscillazioni in 

funzione dell’andamento del regime delle precipitazioni meteoriche. 

 

I livelli ghiaiosi superficiali intercettati con le prove possono quindi essere sede, seppur in modo variabile nello spazio e nel 

corso delle stagioni, di una falda acquifera. 

Nel caso in cui si prevedano piani interrati, questi potrebbero quindi intercettare livelli acquiferi. 

 

 

4.2 CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE GENERALI 
 

Dalle considerazioni fatte nei capitoli precedenti, pur non conoscendo con esattezza la tipologia delle strutture da realizzare, è 

possibile ipotizzare l’utilizzo di fondazioni dirette superficiali. 

Nella scelta della profondità fondale andrà tenuto conto che il D.M.14/01/2008 prescrive che il piano di fondazione deve 

essere situato sotto la coltre di terreno vegetale nonché sotto lo strato interessato dal gelo e da significative variazioni 

stagionali del contenuto d’acqua (strato attivo). 

Data la sensibile variabilità litostratigrafica dei terreni di fondazione, e a seconda della presenza o meno di piani interrati, le 

fondazioni dei fabbricati potranno attestarsi o su livelli ghiaiosi sabbiosi o al contrario su terreni limo-argillosi. 

 

Sulla base dello studio svolto, si ritiene che strutture residenziali classiche determinino carichi d’esercizio compatibili con le 

caratteristiche fisico-meccaniche e resistive della litologie presenti.  
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In fase esecutiva, l’esecuzione di indagini geognostiche puntuali all’interno dei singoli lotti permetterà di qualificare la natura 

dei terreni e quantificarne precisamente i caratteri lito-tecnici e di conseguenza dettagliare puntualmente la profondità, la 

tipologia e il dimensionamento delle fondazioni. 

 

Nel caso in cui siano previsti piani interrati, si dovrà tener conto delle seguenti problematiche: 

- intercettazione della superficie piezometrica della falda; 

- stabilità delle scarpate dello scavo. 

 
 

5. CONSIDERAZIONI FINALI 
 
Lo studio geologico e sismico eseguito a corredo del PUA di iniziativa privata in variante POC “Ambito AN1b”, tra Via 

Indipendenza e Via Muraglie a Sassuolo (Mo), ha messo in evidenza i seguenti aspetti e considerazioni: 

 
• la sequenza litostratigrafica media generale del primo sottosuolo dell’area, desunta da n° 10 prove penetrometriche 

dinamiche, è costituita da un’alternanza di terreni limo-argillosi sabbiosi compatti e livelli ghiaiosi; le quote e gli spessori dei 

livelli di ghiaia risultano variabili in tutta l’area (Allegato 1 – Fig. 18). 

• I livelli ghiaiosi superficiali intercettati con le prove possono essere sede, seppur in modo variabile nello spazio e nel corso 

delle stagioni, di una falda acquifera; quindi nel caso in cui si prevedano piani interrati, questi potrebbero intercettare livelli 

acquiferi. 

• La caratterizzazione sismica dell’area ha permesso di ottenere un modello di sottosuolo riconducibile alla classificazione 

semplificata tipica delle categorie di sottosuolo definite dalle NTC 2008. Sulla base dei dati in possesso è possibile 

classificare il suolo di fondazione del sito d’intervento: suolo di fondazione Categoria C. 

• L’accelerazione massima su suolo rigido e pari a ag = 0.162 (Cu=1.0). 

• Allo stato limite ultimo (SLV) l’ampl. stratigrafica Ss=1.466, l’ampl. topografica St=1. 

• Per gli effetti di sito, si escludono fenomeni quali instabilità e liquefazione e amplificazione topografica. Si avrà invece 

amplificazione sismica per caratteristiche litologiche (Ss=1.466). 

• I coefficienti di amplificazione FA ottenuti con le nuove tabelle regionali (Sett 2015) che aggiornano quelle della DAL RER 

112/2007 risultano: FApga=1.8 - FA0.1-0.5s=1.7 - FA0.5-1s=1.6. 

 

Pertanto, sulla base delle considerazioni fatte, si forniscono le seguenti indicazioni generali e prescrizioni di massima, da 

attuare nella fase di progettazione definitiva: 

- Nelle fasi successive della progettazione andranno definiti e verificati i rapporti idraulici tra il Canale di Modena che corre ai 

lati sud e ovest, e l’area di lottizzazione. 

- Le caratteristiche fisico-meccaniche e resistive delle litologie investigate risultano compatibili con carichi d’esercizio di 

tipologie residenziali comuni. In fase progettuale andrà valutata l’idonea soluzione fondale, garante della corretta 

interazione tra sollecitazioni prodotte dalla struttura e le caratteristiche del terreno di fondazione. 
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- In fase esecutiva dovranno essere approfondite e verificate le condizioni litostratigrafiche e geomeccaniche dei terreni di 

fondazione con indagini geognostiche puntuali all’interno di ogni singolo lotto al fine di qualificare la natura dei terreni e 

quantificarne precisamente i caratteri litotecnici e di conseguenza affinare le scelte progettuali.  

- Nel contesto della progettazione esecutiva, se saranno presenti piani interrati, si dovrà tener conto della probabile 

intercettazione della falda acquifera e andranno svolte verifiche di stabilità dei fronti di scavo. I movimenti terra per la 

realizzazione degli sbancamenti dovranno essere organizzati in modo tale da evitare condizioni “pericolose” per la stabilità 

dell’area d’intervento.  

 

Il presente studio è stato rivolto alla modellazione geologica dell’area in esame che consiste nella ricostruzione dei caratteri 

litologici, stratigrafici, geomorfologici, idrogeologici, e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio; lo studio si è 

sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento generale per le fasi successive della progettazione. 

 

Dalle considerazioni sopra esposte si ritiene il PUA in variante POC, compatibile con le caratteristiche geologiche e sismiche 

dell’area. 

 
Dott. Geol. Marco Santi Bortolotti 
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PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE 
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ALLEGATO - 2 - 

 

 

INDAGINE SISMICA - REMI 



 

ReMi n.1 

 
 

strati Prof. H Vs tempi

1 0,61 306

2 4,24 3,24 244 0,01327

3 4,94 0,70 200 0,00348

4 8,26 3,31 180 0,0184

5 10,67 2,42 179 0,01351

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULTIMO 31,00 20,33 488 0,04162

Somma tempi 0,09029

Vs30 332

CLASSE C

località Sassuolo Via Circ. Sud Prof. Posa Fond. 1 Sond. N° 1

profilo verticale

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

0 250 500 750 1000 1250

Velocità onde di taglio [m/s]

P
ro
fo
n
d
it
à 
[m
]

curva di dispersione

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Periodo [sec]

ve
lo
ci
tà
 d
i 
fa
se
 [
m
/s
]

dispersione misurata

dispersione calcolata

Vs Refraction Microtremor



ReMi n.2 

 

 
 

strati Prof. H Vs tempi

1 3,50 2,50 461 0,00542

2 10,76 7,26 186 0,03899

3 18,87 8,12 746 0,01088

4 23,97 5,10 186 0,02733

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ULTIMO 31,00 7,03 667 0,01053

Somma tempi 0,09316

Vs30 322

CLASSE C

località Sassuolo Circonv.Sud Prof. Posa Fond. 1 Sond. N° 2

profilo verticale
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RAPPORTO PRELIMINARE 

Ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S. 

Ai sensi dell’Art. 12 D.Lgs. n. 4/2008 

 

ALLEGATO 5 

Valutazione clima acustico ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il sottoscritto BASSISSI ROBERTO nato a MILANO il 16/11/1964, residente e domiciliato a 

SASSUOLO (MO) via EINAUDI n. 7/B, in qualità di Tecnico Competente in Acustica in possesso 

dell’attestazione prot. n. 62315/3.3.5 del 19/09/2000 rilasciata dalla Amministrazione Provinciale di 

Modena,  

PREMESSO CHE 
 

- ho ricevuto incarico dal progettista dell’opera TECNE Engeenering S.r.l. di eseguire della 

valutazione del clima acustico dell’area soggetta P.U.A di iniziativa privata per la 

realizzazione di un nuovo comparto esclusivamente residenziale sito in Via Indipendenza/Via 

Muraglie nel Comune di Sassuolo (MO); 

- nelle giornate tra giovedì 23 e Venerdì 24 Giugno 2016 sono state eseguite due monitoraggi 

in continuo di lunga durata sul lotto in oggetto; 

- in data 27 Giugno 2016 è stato emesso da Ecoricerche S.r.l. il documento di “Valutazione del 

clima acustico dell’area” a firma del sottoscritto;     

- ho valutato le modifiche del nuovo progetto P.U.A, che nella sostanza consistono nel 

ridimensionamento dell’area ampliata in direzione Ovest e accorciata a Sud;  

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
La relazione acustica di cui sopra non subisce significative variazioni rispetto a quanto emerso in 

sede di valutazione, ritengo pertanto ancora valide le conclusioni dello studio.     

 

 
Sassuolo (MO), lì 09/06/2017 

Il dichiarante 
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VALUTAZIONE CLIMA ACUSTICO AMBIENTALE 

Progetto  P.U.A di iniziativa privata per la realizzazione di un nuovo comparto 
esclusivamente residenziale 

Indirizzo Via Indipendenza/Via Muraglie – 41049 Sassuolo (MO) 

Committenti I.TER S.p.A – F.lli Sidoli – SIR DUE S.r.l. 

Progettista 

 

 

Revisione 0 Data 27.06.2016 Tecnici: R.B – F.P Prot. interno n. 793/16 
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1. Premessa 
La Ns. società di consulenza è stata incaricata dalla studio di progettazione TECNE 
ENGINEERING Srl di effettuare la valutazione del Clima Acustico, ai sensi dell’art. 8 della legge 
Quadro sul rumore ambientale Nr° 447/95, al fine di verificare la compatibilità dei livelli di 
rumore esistenti ad oggi sul sito oggetto di P.U.A. Occorre infatti verificare dapprima se i livelli 
di rumore esistenti sono compatibili con la destinazione d’uso futura, ed eventualmente se non 
sia necessario apportare delle opere di mitigazione acustica. Scopo della nostra valutazione è 
pertanto di acquisire i dati strumentali del clima acustico dove sorgeranno i nuovi complessi 
residenziale. 
 
L'area oggetto di intervento è localizzata nella parte sud-ovest della città di Sassuolo, 
delimitata a nord da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della Circonvallazione e a 
est dal Filare storico dei Pioppi che collega il Palazzo Ducale al Belvedere verso la frazione di 
San Michele. 
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata prevede la realizzazione di un comparto 
esclusivamente residenziale, circondato da un ampio parco pubblico. 
Infatti il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano che valorizzi le linee di assetto 
paesaggistico del Parco Ducale e consenta il recupero dell’attuale area agricola in perimetro 
urbano a verde attrezzato di uso pubblico, dotato di percorsi ciclo-pedonali, spazi ludici e 
didattici, come aree giochi ed una vigna urbana di circa un ettaro di estensione. 
L’estensione dei lotti, la capacità edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità, 
assegnati dalla scheda di POC, definiscono un intervento di edilizia residenziale diffusa a basso 
impatto urbanistico, prevalentemente organizzata in edifici mono e bifamiliari, circondati da 
un’area verde di pregio. 
 
Nelle giornate comprese tra giovedì 23 e Venerdì 24 Giugno 2016, i tecnici di Ecoricerche Srl 
hanno svolto due misurazioni fonometriche in continuo ognuna di lunga durata (>24 ore) 
presso l’area in cui sorgerà la nuova lottizzazione. 
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2. Riferimenti normativi 
La normativa in materia di inquinamento acustico è regolata attualmente dalla Legge Quadro 
n° 447 del 26 Ottobre 1995; di seguito si riportano le principali leggi, decreti, delibere ed atti 
presi in considerazione nel presente studio: 
 

� D.P.C.M.  01/03/91: 
“Limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno” 

� Legge n° 447 del 26/10/95: “Legge quadro sull’inquinamento acustico” 
� D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle 

emissioni sonore” 
� D.M. 16/03/98: “Tecniche di rilevamento e di misura 

dell’inquinamento acustico” 
� L. R. Emilia-Romagna n° 15 del 09/05/01: “Disposizione in materia di inquinamento                                                                                

acustico” 

� D.G.R Emilia-Romagna n° 673 del 14/04/04: 
“Criteri tecnici per la redazione della 
documentazione di  previsione di impatto                         
acustico e della valutazione del clima 
acustico” 

 
 
2.1 Definizioni 
I termini tecnici utilizzati nel seguente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del 
26/10/1995, dell’allegato A del D.P.C.M. 1/3/1991 e dal D.M. 16/3/1998 
 

 Inquinamento acustico: L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente 
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la 
salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni 
degli ambienti stessi. 
 

 Ambiente abitativo: Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di 
persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli 
ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2009, n. 81 Titolo VIII Capo II, salvo per quanto concerne l'immissione 
di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 
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 Sorgenti sonore fisse: Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli 
immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture 
stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; 
i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di 
trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative. 
 

 Sorgenti sonore mobili: Tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente 
 

 Valori limite di emissione: Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una 
sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 
 

 Valore limite di immissione: Il valore massimo di rumore che può essere immesso da 
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo dall'ambiente esterno, misurato in 
prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 

ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo. 
 

 Valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale 
rischio per la salute umana o per l'ambiente. 
 

 Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli 
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 
 

 Tempo a lungo termine (TL): Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR 
all’interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle 
variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo. 
 

 Tempo di riferimento (TR): Rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si 
eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello 
diurno compreso tra le ore h 6:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 
e le 6:00. 
 

 Tempo di osservazione (TO): E’ un periodo di tempo compreso in TR nel quale si 
verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare. 
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 Tempo di misura (TM): All’interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o 
più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle 
caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa 
del fenomeno.   
 

 Livello di rumore ambientale (LA): E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato “A”, prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante 
un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e 
da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispettivo al valore ambientale della zona.  
E’ il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 
1. nel caso di limiti differenziali, è riferito a TM; 
2. nel caso di limiti assoluti è riferito a TR. 
 

 Livello di rumore residuo (LR): E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora 
ponderato “A”, che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve 
essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e 
non deve contenere eventi sonori atipici. 
 

 Livello differenziale di rumore (LD): Differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 
quello di rumore residuo (LR): LD = LA – LR  
 

 Livello di emissione: E’ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”, 
dovuto alla sorgente specifica. E’ il livello che si confronta con i limiti di emissione. 
 

 Fattore correttivo (K): E’ la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza 
di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito 
indicato: 
1. per la presenza di componenti impulsive: KI = 3 dB 
2. per la presenza di componenti tonali: KT = 3 dB 
3. per la presenza di componenti in bassa frequenza nel periodo notturno: KB = 3dB 
 

 Livello di rumore corretto (LC): E’ definito dalla relazione : LC = LA + KI + KT + KB 
 

 Livello del singolo Evento Sonoro (SEL): Livello di un ipotetico rumore costante della 
durata di 1 secondo con un contenuto energetico pari all’energia totale sviluppata dal 
rumore reale nella sua durata reale. 
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3. Tipologia insediamento e caratterizzazione dell’area 
 
3.1 Ubicazione dell’insediamento 
L'area oggetto di intervento è localizzata nella parte sud-ovest della città di Sassuolo, 
delimitata a nord da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della Circonvallazione e a 
est dal Filare storico dei Pioppi che collega il Palazzo Ducale al Belvedere verso la frazione di 
San Michele. 
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata prevede la realizzazione di un comparto 
esclusivamente residenziale, circondato da un ampio parco pubblico.  
L’estensione dei lotti, la capacità edificatoria, nonché i parametri di altezza e permeabilità, 
assegnati dalla scheda di POC, definiscono un intervento di edilizia residenziale diffusa a basso 
impatto urbanistico, prevalentemente organizzata in edifici mono e bifamiliari, circondati da 
un’area verde di pregio. 

 
Figura 1 - Immagine satellitare con identificazione dell’area in esame. 

Immagine reperita da       GoogleEarth 
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Il sito è collocato in una zona residenziale e risulta confinante con: 

 �  CONFINI 
NORD Zona residenziale, Via indipendenza e Palazzo Ducale    
OVEST Circonvallazione Via Muraglie, oltre terreni agricoli ed alcuni edifici sia ad 

uso residenziale che ad uso artigianale/industriale   
SUD Circonvallazione Via Muraglie, oltre terreni agricoli ed alcuni edifici ad uso 

residenziale   
EST Area residenziale   

 

3.2 Classificazione Acustica del Territorio Comunale 
Il Comune di Sassuolo (MO) ha approvato in data 4/2/2016 con Delibera n. 3 del Consiglio 
Comunale l’adeguamento del Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, 
elaborato ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull’inquinamento 
acustico" e dalla L.R. n. 15 del 9/5/2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".  
Dall’elaborato si desume che l’intera area è posta in Classe III “Aree di tipo misto”, 
limitatamente arterie stradali Circonvallazioni e Via Indipendenza è presente una fascia di 
rispetto (50 metri) collocata in Classe IV “Aree di intensa attività umana”.  
Riportiamo di seguito uno stralcio della classificazione acustica reperita dal sito internet del 
Comune, vedi figura n. 2. 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN CLASSI DI DESTINAZIONE D’USO  
(D.P.C.M. 1/3/1991, D.P.C.M. 14/11/1997) 

Classe I Aree particolarmente protette 
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc… . 

Classe II Aree prevalentemente residenziali 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza 
di attività industriali ed artigianali. 

Classe III Aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata 
presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali 

Classe IV Aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione,  con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività 
artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di 
linee ferroviarie; le aree portuali,  le aree con limitata presenza di 
piccole industrie.                                                     

Classe V Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da  insediamenti  
industriali  e  con scarsità di abitazioni. 

Classe VI Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da 
attività industriali e prive di insediamenti abitativi                                       



  
      UNI EN ISO 

         9001:2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

9 

ECORICERCHE  S.r.l.                                                                                                                  Sede Legale e Operativa  
P. Iva/Cod. Fisc. 02049700368                                                                                                             Via Regina Pacis, 94  
info@ecoricerche.net                                                                                                                      41049 SASSUOLO (MO)  
www.ecoricerche.net                                                                                                                            Tel. +39 0536 806086  
                                                                                                                                                             Fax. +39 0536 806269  
 

 

SOCIETÀ DI CONSULENZA 
Ambiente Sicurezza Qualità 
Alimenti Laboratorio Analisi 

Formazione 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce, per l’ambiente esterno, limiti assoluti di immissione (vedi     
Tabella A) i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio; 
mentre, per gli ambienti abitativi, sono stabiliti anche dei limiti differenziali. 
In questo ultimo caso la differenza tra il livello di rumore ambientale (prodotto da tutte le 
sorgenti di rumore esistenti) ed il livello di rumore residuo (assenza della specifica sorgente 
disturbante) non deve superare determinati valori limite. 
Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione (vedi Tabella B) 
relativi alle singole sorgenti fisse o mobili, differenziati a seconda della classe di destinazione 
d’uso del territorio. 

         TABELLA  A VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE in dB(A) 
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 
Classe I Aree particolarmente protette 50 40 
Classe II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
Classe III Aree di tipo misto 60 50 
Classe IV Aree di intensa attività umana 65 55 
Classe V Aree prevalentemente industriali 70 60 
Classe VI Aree esclusivamente industriali 70 70 

 

         TABELLA  B VALORI LIMITE DI EMISSIONE in dB(A) 
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO Periodo diurno 

(6-22) 
Periodo notturno 

(22-6) 
Classe I Aree particolarmente protette 45 35 
Classe II Aree prevalentemente residenziali 50 40 
Classe III Aree di tipo misto 55 45 
Classe IV Aree di intensa attività umana 60 50 
Classe V Aree prevalentemente industriali 65 55 
Classe VI Aree esclusivamente industriali 65 65 
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         Figura n. 2: Estratto del “Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale” 
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Via Muraglie e Via Indipendenza sono due importanti arterie stradali per la viabilità locale, la 
prima  funge da circonvallazione spostando il traffico veicolare fuori dal centro cittadino mentre 
la seconda premette l’avvicinamento degli automezzi al centro di Sassuolo. 
I volumi di transito risultano piuttosto consistenti ed in particolare per la circonvallazione 
risulta costituito sia da automezzi leggeri che pesanti mentre per Via Indipendenza risulta 
essenzialmente costituito da veicoli leggeri. 
I collegamenti viari si possono classificare come strada di tipo D secondo il D.Lgs 285 del 
30/04/1992, Nuovo codice della strada. Secondo il DPCM 142 del 30/03/2004 – Decreto Strade 
– a tali infrastrutture corrispondono le seguenti una fasce di pertinenza acustica:  
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4. Metodologia e descrizione dell’indagine  
In prima battuta abbiamo verificato l’area dell’intervento in sito, con planimetrie a 
disposizione, attualmente in sito su cui sorgerà la nuova lottizzazione è ad uso agricolo su cui 
sorgono alcuni casali in disuso. 
Il progetto prevede la realizzazione di un comparto esclusivamente residenziale, circondato da 
un ampio parco pubblico. 
In sede di sopralluogo svolti sia in sede preventiva che durante i monitoraggi acustici abbiamo 
identificato le seguenti sorgenti di rumore: 
 
S1 – Traffico veicolare che transita sulla Circonvallazione Via Muraglie 
L’arteria stradale, distante circa 80 metri dal 
lotto più prossimo del complesso, è classificata 
come urbana di scorrimento e funge da 
circonvallazione della viabilità spostando il 
traffico veicolare fuori dal centro cittadino, è 
attraversata sia dal mezzi leggeri che da 
autoarticolati.  
 
S2 – Traffico veicolare che transita su Via Indipendenza 

La strada, perpendicolare alla 
circonvallazione, è anch’essa classificata come 
urbana di scorrimento.  
Via Indipendenza è un importante tratto che 
premette l’avvicinamento veicolare al centro 
di Sassuolo e sulla quale transitano 
principalmente mezzi leggeri.  

 

I grafici delle misurazioni mostrano un andamento di tipo sinusoidale i picchi maggiori si 
riscontrano nelle ore di punta dei pendolari che si recano e rientrano dai luoghi  di  lavoro,       
7 – 9  e 17 – 20, mentre  si mantiene costante nelle rimanenti ore del periodo diurno; nel 
periodo notturno si nota un decremento da circa l’1 di notte  per poi riaumentare verso le 4 
della mattina.      
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Successivamente abbiamo identificato i recettori che verranno ad esistere.  
N.B.: Attualmente il piano urbanistico attuativo di iniziativa privata definisce le condizioni di 
lottizzazione, superfici, i limiti di edificabilità dell’area, ecc.. non si dispone pertanto dei dettagli 
costruttivi degli edifici residenziali abitazioni per l’identificazione puntuale dei ricettori sensibili. 
Gli scriventi TCA, sulla base delle informazioni reperite, hanno pertanto identificato i due lotti 
maggiormente influenzati dalle sorgenti di rumore esistenti, costituiti dal B25 prospicente alla 
circonvallazione Via Muraglie e A1 posto sul fronte di Via Indipendenza. 
 
Riassumendo:  
1) Abbiamo evidenziato n. 2 fonti di rumore che indichiamo come S1 – Traffico veicolare che 

transita su Viale G. Rossini e Viale Boito;  
2) Abbiamo evidenziato n. 2 ricettori R1-R2 prospiciente alle due arterie stradali identificate. 
 
Al fine di svolgere la valutazione del clima acustico attualmente presente nell’area è stato 
eseguito un monitoraggio fonometrico in continuo della durata di circa 27 ore su due punti P1 e 
P2.  
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5. Periodi temporali 
Nelle varie tecniche di campionamento temporale si distinguono i periodi di tempo elencati nel 
seguito, definiti anche nel Decreto del Ministero dell’Ambiente 16.03.98. 
 
Tempo a Lungo termine (TL): Durante l’anno solare possiamo ragionevolmente considerare 
che non saranno bruschi cambiamenti del clima acustico: 
Sorgenti S1 e S2: Riteniamo di considerare ripetitive nel lungo termine. 
 
Tempo di riferimento (TR): L’attuale legislazione ci fornisce due periodi:  
⇒ Diurno dalle 6:00 alle 22:00 
⇒ Notturno dalle 22:00 alle 6:00 

Considerando quanto abbiamo esposto prima per il TL possiamo dire che i TR sono 
sostanzialmente simili per le varie giornate lavorative dell’anno e con drastica riduzione del 
passaggio veicolare e quindi del rumore nei fine settimana. 
 
Tempo di osservazione (TO): Il tempo di osservazione ha interessato le 24 ore nel mese di 
Giugno 2016.  
Le giornate erano conformi alle condizioni climatiche richieste dalla normativa per effettuare le 
misure, in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve di pioggia e con velocità 
del vento inferiore a 5 m/s. 
 
Tempo di misura (TM): I monitoraggi acustici hanno interessato i punti P1 e P2, le rilevazioni 
sono iniziate alle ore 12 di giovedì 23 e sono terminate alle ore 12 di venerdì Giugno 2016. 
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6. Strumentazione di Misura 
La strumentazione usata per le misure è costituita da n. 2 fonometri integratori le cui 
caratteristiche sono di seguito riportate: 

 Fonometro 1 Fonometro 2 

Marca: ...........................  LARSON&DAVIS LARSON&DAVIS 

Modello: .........................  824 824 

Numero di serie: ............  1715 4219 

Specifiche: .....................  
TP-1039; ISO 10012; ANSI S1.4-1983; IEC 651-1979, T ipo 1; IEC 804-1985, 
Tipo 1; IEC 1260-1995, classe 1; ANSI S1.11-1986, T ipo 1D. 

Costante di tempo: ........  FAST – SLOW – IMPULSE 

Lettura: ..........................  
Memorizzazione automatica dei parametri fonometrici , degli intervalli, 
dei valori Ln, degli eventi e della Time History. 

Ponderazione: ...............  A – C – Lin 

Analisi in frequenza: ......  
- filtri in banda di ottava da 16 Hz a 16 kHz; 

- filtri in banda di 1/3 di ottava da 12.5 Hz a 20 kHz. 

Preamplificatore: ...........  modello PRM902, matricola 2214 modello PRM902, matr icola 4883 

Microfono: .....................  WS2F modello 2541, matricola 8760  WS2F modello 2541, matricola 8847  

Cavo di prolunga: ..........  L&D, Modello EXA010 L&D, Modello EXA010 Rev.1 8/201 1 

Cuffia antivento: ............  Sì Si 

 
Come prevede la normativa (D.M. 10 Marzo 1998), prima e dopo le misure si è provveduto ad 
effettuare la calibrazione dello strumento secondo la norma IEC 942:1988, riscontrando una 
differenza pari a 0 dB, ovvero inferiore agli 0,5 dB richiesti dalla specifica normativa.  
Il calibratore rispetta i requisiti della classe 1 di precisione ed è conforme alle norme CEI 29-4.  
 

Marca: ..............................  LARSON&DAVIS 

Modello: ...........................  CA250 

Numero di serie: ..............  1382 

Specifiche: .......................  ANSI S1.4-1984; IEC 942-1988 

 
La calibrazione e collaudo della strumentazione è stata svolta presso un laboratorio autorizzato 
SIT (SERVIZIO DI TARATURA ITALIANA). Gli estratti dei certificati di calibrazione rilasciati 
all’atto della verifica sono allegati alla presente relazione. 
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7. Risultati dell’indagine 

 
 

. P1 

. P2 

I rilievi acustici hanno interessato n.2 punti di monitoraggio P1 
e P2, collocati rispettivamente sul lotto B25 a circa 80 metri 
dal tratto della circonvallazione e A1 posizionato a 10 metri da 
Via Indipendenza. 
L’acquisizione dei dati è avvenuta con costante Fast, pesatura 
A e registrazione con scansione oraria.  
Il microfono dello strumento, dotato di cuffia antivento,  è 
stato collocato sulla sommità di un treppiede stativo ad 
un’altezza di circa 4 metri dal suolo. 
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In seguito le misure svolte sono state spezzate nei periodi di riferimento quini negli intervalli 
diurno (6,00 – 22,00) e notturno (22,00 – 6,00). 
I dati acquisiti tramite le misure sono qui di seguito sinteticamente riportati tramite una 
tabella, si allegano alla presente relazione i grafici ottenuti dalla post elaborazione dei 
monitoraggi in continuo: 
 

misura data ora inizio ora fine LA,eq TM 
dB(A) 

P1 

Diurno 
giovedì 23/06/2016 10:52 22:00 51,0 

Notturno 
giov/ven 23-24/06/2016 22,00 6,00 48,0 

Diurno 
venerdì 24/06/2016 6,00 15:20 52,4 

P2 

Diurno 
giovedì 23/06/2016 11:38 22:00 59,4 

Notturno 
giov/ven 23-24/06/2016 22,00 6,00 52,7 

Diurno 
venerdì 24/06/2016 6,00 15:31 59,5 

 

Nella tabella seguente andiamo a confrontare i valori ottenuti dalle misurazioni con i limiti di 
zona stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale. 

PERIODO DIURNO 
Ricettore 
sensibile Tipologia 

Livello 
ambientale  
LA,eq TR (dBA) 

Classe zona 
acustica 

Limite di 
immissione 

(dBA) 
Verifica rispetto 
del limite di zona  

R1 Abitazione lotto B25 51,5 Classe III 60,0 SI 
R2 Abitazione lotto A1 59,0 Classe IV 65,0 SI 

 

PERIODO NOTTURNO 
Ricettore 
sensibile Tipologia 

Livello 
ambientale  
LA,eq TR (dBA) 

Classe zona 
acustica 

Limite di 
immissione 

(dBA) 
Verifica rispetto 
del limite di zona  

R1 Abitazione lotto B25 48,0 Classe III 50,0 SI 
R2 Abitazione lotto A1 52,5 Classe IV 55,0 SI 
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LN01 : 58.3
LN05 : 55.1
LN10 : 53.7
LN50 : 49.3
LN90 : 44.8
LN95 : 43.6

Leq totale: 51.0 dBA

Nome misura : P1 periodo diurno dalle 10:52 alle 22 :00 di giovedì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.1

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 23/06/2016
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Ditta : TECNE ENGINEERING Srl

Indirizzo : Via Muraglie - Via Indipendenza
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Trattore su campo agricolo

 
 



  
      UNI EN ISO 

         9001:2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

21 

ECORICERCHE  S.r.l.                                                                                                                  Sede Legale e Operativa  
P. Iva/Cod. Fisc. 02049700368                                                                                                             Via Regina Pacis, 94  
info@ecoricerche.net                                                                                                                      41049 SASSUOLO (MO)  
www.ecoricerche.net                                                                                                                            Tel. +39 0536 806086  
                                                                                                                                                             Fax. +39 0536 806269  
 

 

SOCIETÀ DI CONSULENZA 
Ambiente Sicurezza Qualità 
Alimenti Laboratorio Analisi 

Formazione 

30 40 50 60 70 80dB
0

5

10

%

0

20

40

60

80

100

LN

(2) Intv T.H. (P1) - Time History - Short Leq
(2) Intv T.H. (P1) - Time History - Short Leq

LN01 : 56.0
LN05 : 53.2
LN10 : 51.8
LN50 : 44.2
LN90 : 38.4
LN95 : 37.3

Leq totale: 48.1 dBA

Nome misura : P1 periodo notturno dalle 22:00 di gi ovedì alle 06:00 di venerdì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.1

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 23/06/2016
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Ditta : TECNE ENGINEERING Srl

Indirizzo : Via Muraglie - Via Indipendenza
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Leq totale: 52.4 dBA

Nome misura : P1 periodo diurno dalle 06:00 alle 15 :20 di venerdì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.1

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 24/06/2016
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Ditta : TECNE ENGINEERING Srl
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Leq totale: 59.4 dBA

Nome misura : P2 periodo diurno dalle 11:38 alle 22 :00 di giovedì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.2

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 23/06/2016
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Ditta : TECNE ENGINEERING Srl

Indirizzo : Via Muraglie - Via Indipendenza
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Leq totale: 52.7 dBA

Nome misura : P2 periodo notturno dalle 22:00 di gi ovedì alle 06:00 di venerdì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.2

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 23/06/2016

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Tempo (s)

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75
dB

L
iv

e
llo

 d
i p

re
ss

io
n

e
 s

o
n

o
ra

(2) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

(2) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

Running Leq

22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Tempo (s)

45

50

55

60

dB

L
iv

e
llo

 d
i p

re
ss

io
n

e
 s

o
n

o
ra

56
.4

55
.3

54
.3

52
.1

47
.7

47
.0

47
.4

50
.6

(Ricamp.)(2) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

Ditta : TECNE ENGINEERING Srl

Indirizzo : Via Muraglie - Via Indipendenza

 
 



  
      UNI EN ISO 

         9001:2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

25 

ECORICERCHE  S.r.l.                                                                                                                  Sede Legale e Operativa  
P. Iva/Cod. Fisc. 02049700368                                                                                                             Via Regina Pacis, 94  
info@ecoricerche.net                                                                                                                      41049 SASSUOLO (MO)  
www.ecoricerche.net                                                                                                                            Tel. +39 0536 806086  
                                                                                                                                                             Fax. +39 0536 806269  
 

 

SOCIETÀ DI CONSULENZA 
Ambiente Sicurezza Qualità 
Alimenti Laboratorio Analisi 

Formazione 

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80dB
0

5

10

%

0

20

40

60

80

100

LN

(3) Intv T.H. (P2) - Time History - Short Leq
(3) Intv T.H. (P2) - Time History - Short Leq

LN01 : 66.8
LN05 : 63.7
LN10 : 62.5
LN50 : 57.5
LN90 : 47.3
LN95 : 44.3

Leq totale: 59.5 dBA

Nome misura : P2 periodo diurno dalle 06:00 alle 15 :31 di venerdì

Località : 41049 - Sassuolo (MO)

Strumentazione : Larson-Davis 824 Fon.2

Nome operatore : R. Bassissi - F. Pirondi

Data misura : 24/06/2016

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Tempo (s)

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80
dB

L
iv

e
llo

 d
i p

re
ss

io
n

e
 s

o
n

o
ra

(3) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

(3) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

Running Leq

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Tempo (s)

55

60

65

dB

L
iv

e
llo

 d
i p

re
ss

io
n

e
 s

o
n

o
ra

55
.5

59
.5 60

.1

60
.0 60

.4

59
.8 60

.7

59
.7

58
.7

(Ricamp.)(3) Intv T.H. (P2)
Time History - Short Leq

Ditta : TECNE ENGINEERING Srl

Indirizzo : Via Muraglie - Via Indipendenza

 
 



  
      UNI EN ISO 

         9001:2008 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

26 

ECORICERCHE  S.r.l.                                                                                                                  Sede Legale e Operativa  
P. Iva/Cod. Fisc. 02049700368                                                                                                             Via Regina Pacis, 94  
info@ecoricerche.net                                                                                                                      41049 SASSUOLO (MO)  
www.ecoricerche.net                                                                                                                            Tel. +39 0536 806086  
                                                                                                                                                             Fax. +39 0536 806269  
 

 

SOCIETÀ DI CONSULENZA 
Ambiente Sicurezza Qualità 
Alimenti Laboratorio Analisi 

Formazione 

8. Conclusioni 
Confrontando i limiti di immissione sonora previsti per l’area in oggetto con i livelli equivalenti 
misurati nei periodi di riferimento, si riscontra il rispetto degli stessi e quindi la compatibilità 
dell’intervento con il clima acustico esistente. 
 
Sassuolo lì, 27/06/2016 
 
Le rilevazioni sono state effettuate in presenza dei seguenti tecnici di Ecoricerche Srl: 
 

Il tecnico competente in acustica 
 
 
           Dott. Roberto Bassissi 

 

I tecnici misuratori e delle elaborazioni 
 
 
           Per. Ind. Fabio Pirondi 
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9. Allegati 

a. Certificati di “Tecnico Competente” 
b. Certificati di taratura strumentazione 
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b.1) Taratura SIT - Fonometro 1  
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b.2) Taratura SIT - Fonometro 2  
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b.3) Taratura SIT - Calibratore  
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1 Premessa 

Nel presente documento si illustra lo studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli 

accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in 

base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle 

"Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. 

 

Lo studio idraulico è relativo al comparto AN1.b di Via Indipendenza Via Muraglie – 

Comune di Sassuolo. Si fa riferimento a quanto contenuto a pagina n.8 della “Istruttoria 

del Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografia Protocollo 40900 del 07/09/2016 

class 07.04.05 fasc. 2397 – Comune di Sassuolo -PUA in Variante al POC vigente relativo 

al comparto AN1.b Via Indipendenza Via Muraglie con DCC n.7 del 29/02/2016. 

Riserve/osservazione ai sensi degli art. 34 e 35 LR 20/2000. Parere ai sensi dell’art. 5 

della LR n. 19/2008 VAS/VALSAT ai sensi dell’art 5 LR 20/2000 e D.Lgs 152/2006”. 

 

Da quanto in essa contenuto si deduce che il comparto in oggetto ricade: 

- in una zona a pericolosità idraulica derivata dal reticolo secondario di pianura 

(RSP). Pertanto dovranno essere applicate le disposizioni previste dalla DGR 

1300/2016. 

A seguito dell’approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 1300 del 01/08/2016 è stato approvato un 

documento tecnico contenente le prime indicazione e indirizzi di carattere generale 

nell’ambito dell’attuazione delle previsioni della pianificazione di emergenza, territoriale ed 

urbanistica e relative l’attuazione del PGRA. 

 

In particolare l’approccio metodologico prevede di trovare soluzioni che riducano il 

RISCHIO IDRAULICO dell'area di interesse (espresso come prodotto della pericolosità 

idraulica e della vulnerabilità del territorio in oggetto) individuato con le nuove mappe del 

Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA).  

Il PGRA (approvato con Deliberazione n.2/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

Bacino del Fiume Po) è stato elaborato sulla base di valutazioni di criticità condotte 
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utilizzando Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni redatte utilizzando 

conoscenze e studi idraulici disponibili presso l'Autorità di Bacino, le Regioni e i Comuni 

che, al momento dell'avvio della procedura (2010) avevano già predisposto studi idraulici 

per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

 

Figura 1: stralcio istruttoria Comune di Sassuolo 
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2 Normativa di riferimento 

A seguito dell'entrata in vigore delle seguenti normative: 

 Deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di 

Bacino del Fiume Po  è adottato il "Progetto di Variante al Piano stralcio per 

l'assetto idrogeologico del bacino fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 

(Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del 

fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione), pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale il 16.02.2016 (data di decorrenza delle misure di salvaguardia); 

 D.G.R. n. 1300 del 01/08/2016 " Prime disposizioni regionali concernenti 

l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvione nel settore urbanistico, ai 

sensi dell'art.58 elaborato n.7 (norme di attuazione) e dell'art.22 elaborato n. 5 

(norme di attuazione) del progetto di variante al PAI e al PAI delta adottato dal 

comitato istituzionale Autorita' di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5/2015"; 

Si ricorda che, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire o dell'efficacia della 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività inerente gli immobili interessati da interventi 

edilizi in quanto ricadenti in area interessata dal Reticolo Secondario di Pianura (RSP), 

occorre prendere in considerazione le "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 

dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016 e predisporre la documentazione tecnica prevista 

all'ultimo capoverso di tali Disposizioni consistente in una "valutazione che consenta di 

definire gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità 

idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione". 

2.1 DGR 1300/2016 - PRIME DISPOSIZIONI REGIONALI CONCERNENTI 

L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI NEL 

SETTORE URBANISTICO – “DOCUMENTO TECNICO” 

Nel seguito si riporta un breve stralcio della Delibera Regionale 1300/2016. 

5. Reticolo Secondario di Pianura (RSP) 

5.1 Ambito di riferimento 

Il Reticolo secondario di pianura (RSP) è costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura 

gestiti dai Consorzi di bonifica e irrigui nella medio - bassa pianura padana. La 
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perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è stata effettuata con riferimento agli 

scenari di alluvione frequente (P3) e poco frequente (P2) previsti dalla Direttiva. Il metodo 

di individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente storico - 

inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 

anni in quanto ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità 

connesse con l’attuale assetto del reticolo di bonifica e del territorio. A questa tipologia di 

aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico – idraulici e aree 

delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più 

volte riscontrata, del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi 

di ritorno superiori (in media) a 50 anni (individuato come tempo di ritorno massimo 

relativo allo scenario P3). Stante le caratteristiche proprie del reticolo, nello scenario di 

alluvione poco frequente (P2), l’inviluppo delle aree potenzialmente allagabili, coincidente 

con gran parte dei settori di pianura dei bacini idrografici, ha carattere indicativo e 

necessita di ulteriori approfondimenti di tipo conoscitivo. Ne deriva che l’estensione delle 

aree interessate da alluvioni rare (P1) è ricompresa, di fatto, nello scenario P2. Le alluvioni 

dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, seppure caratterizzate da alta 

frequenza, presentano tiranti e velocità esigui che danno origine a condizioni di rischio 

medio (R2) e moderato/nullo (R1) e in casi limitati, prevalentemente situati in zone 

urbanizzate e insediate interessate da alluvioni frequenti, a condizioni di rischio elevato 

(R3). La mitigazione delle condizioni di rischio per il patrimonio edilizio esistente si fonda 

su azioni di protezione civile ed eventualmente di autoprotezione e di protezione passiva. 

Per quanto riguarda gli interventi edilizi nel seguito dettagliati si fa riferimento alle 

disposizioni specifiche sotto riportate. 

Disposizioni specifiche 

In relazione alle caratteristiche di pericolosità e rischio descritte nel paragrafo precedente, 

nelle aree perimetrate a pericolosità P3 e P2 dell’ambito Reticolo Secondario di Pianura, 

laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti 

norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione: 

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini 

della tutela della vita umana; 
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- di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a 

salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del 

territorio. 

Le successive indicazioni operative vanno considerate per il rilascio dei titoli edilizi relativi 

ai seguenti interventi edilizi definiti ai sensi delle vigenti leggi: 

a) ristrutturazione edilizia; 

b) interventi di nuova costruzione; 

c) mutamento di destinazione d’uso con opere. 

Nelle aree urbanizzabili/urbanizzate e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle 

aree P3 e P2, nell’ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la 

documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno 

studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere 

l’intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di 

esposizione locali. 

Nell'ambito dei procedimenti inerenti richiesta/rilascio di permesso di costruire e/o 

segnalazione certificata di inizio attività, si riportano di seguito, a titolo di esempio e senza 

pretesa di esaustività, alcuni dei possibili accorgimenti che devono essere utilizzati per la 

mitigazione del rischio e che devono essere assunti in sede di progettazione al fine di 

garantire la compatibilità degli interventi con le condizioni di pericolosità di cui al quadro 

conoscitivo specifico di riferimento, demandando alle Amministrazioni Comunali la verifica 

del rispetto delle presenti indicazioni in sede di rilascio del titolo edilizio. 

a. Misure per ridurre il danneggiamento dei beni e delle strutture: 

a.1. la quota minima del primo piano utile degli edifici deve essere all’altezza sufficiente a 

ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed 

esposizione; 

a.2. é da evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati, non dotati di sistemi di 

autoprotezione, quali ad esempio: 

- le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; 
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- vengano previste scale/rampe interne di collegamento tra il piano dell’edificio 

potenzialmente allagabile e gli altri piani; 

- gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del 

funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; 

- le aperture siano a tenuta stagna e/o provviste di protezioni idonee; 

- le rampe di accesso siano provviste di particolari accorgimenti tecnico-costruttivi (dossi, 

sistemi di paratie, etc); 

- siano previsti sistemi di sollevamento delle acque da ubicarsi in condizioni di sicurezza 

idraulica. 

Si precisa che in tali locali sono consentiti unicamente usi accessori alla funzione 

principale. 

a.3. favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che 

ne comportino l’accumulo ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di 

pericolosità/rischio per le aree circostanti. 

La documentazione tecnica di supporto alla procedura abilitativa deve comprendere una 

valutazione che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento 

compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di 

esposizione. 

 

 

 

 

 

 



Studio Idraulico -- "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 
1300/2016”   
 

 

 

 
11 

 

3 Inquadramento generale 

Il comparto in oggetto è sito nel comune di Sassuolo in Via Indipendenza – Muraglie (zona 

urbanistica AN.1b). L’estensione totale del comparto è pari a 196.979 mq (19.7 ha) di cui: 

 superficie impermeabile asfaltata, rappresentata dalla viabilità e dai parcheggi: 

18.237 mq 

 superficie dei lotti a destinazione residenziale: 47.758 mq con indice di utilizzazione 

fondiaria 0.33 

 superficie coperta massima: 47758*0.33= 15760 mq tutta a dispersione nel 

sottosuolo. 

Si sottolinea che le acque meteoriche drenate dalla viabilità e dai parcheggi sono inviate al 

Canale di Modena a monte della sezione di ingresso del tratto tombato; salvo l’ultimo tratto 

della viabilità che si collega a via Indipendenza ed i parcheggi adiacenti, le cui fognature 

scaricano nel collettore fognario esistente in via Indipendenza, migliorando notevolmente 

l’apporto delle acque rispetto alla situazione attuale, che comprende tutte le coperture e le 

aree a parcheggio dell’ex discoteca. Si rimanda alla consultazione delle tavole progettuali. 

 

4 Inquadramento idraulico 

Per quanto riguarda l’inquadramento idraulico il comparto è posto in destra idraulica del 

Fiume Secchia e dista 600 m dall’alveo principale. Lungo il confine sud – ovest è 

delimitato dal corso del Canale di Modena “Giracanale”. 

 

4.1 Canale di Modena 

Nei pressi del comparto come ricordato in precedenza scorre il Canale di Modena (detto 

anche Giracanale). Nel seguito se ne descrivono le principali caratteristiche idrauliche: 

- il tratto di Canale che fa da confine al comparto ha origine in prossimità del Ponte al 

Cannocchiale che ricordiamo essere stato oggetto di recente rifacimento 

(l’intervento ha previsto l’adeguamento della sezione idraulica alla portata di 20 

mc/s); 

- il Canale prosegue rettilineo verso ovest per circa 320 m dove gira verso nord; 
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- in prossimità della curva si segnala la presenza di uno sfioratore di piena (si 

rimanda alla consultazione della documentazione fotografica). Lo sfioratore di piena 

è in grado di sfiorare 10 mc/s  consentendo quindi di decurtare del 50 % la portata 

massima in arrivo (20 mc/s). Lo sfioro ha la funzione di proteggere l’abitato di 

Sassuolo. Le acque in eccesso sfiorate vengono recapitate in Secchia mediante 

una tubazione scatolare; 

- lungo il tratto Nord Sud del canale a 150 metri a valle dello sfioratore si segnala 

l’attraversamento in progetto (sovrappasso carrabile e pedonabile) del Canale 

realizzato mediante la posa di moduli scatolari 4 x 2; 

- 100 m a valle di tale attraversamento in progetto si segnala la presenza di un 

attraversamento esistente; 

- a valle di tale attraversamento il progetto prevede lo scarico delle acque meteoriche 

drenante dalle strade e dai parcheggi (si veda TAV 03 PLANIMETRIA 

PROGETTO); 

- nella sezione del Canale in corrispondenza del confine nord del comparto si ha la 

sezione di ingresso del tratto tombato del Giracanale. 

 

4.1.1 Sezioni e pendenze 

Il rilievo planoaltimetrico ha permesso di dedurre le seguenti caratteristiche geometriche: 

- sezione di forma trapezia 

- altezza media del canale pari a 2 m; 

- pendenza media delle sponde pari a 60°; 

- pendenza media del fondo pari allo 0.7%; 

- base minore della sezione trapezia: 

o pari a 3 m nel tratto compreso tra il Ponte Cannocchiale e l’attraversamento 

esistente; 

o pari a 4 m nel tratto compreso tra l’attraversamento esistente e l’ingresso del 

tombamento. 
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4.2 Arginature limitrofe al comparto 

Il comparto in oggetto è protetto da una serie di arginature in destra idraulica a partire dal 

Ponte Cannocchiale sino all’ingresso del tratto tombato. La funzione di tale argine è di 

protezione idraulica dal Secchia. 

Dal rilievo planoaltimetrico condotto si deduce che le quote di tale manufatto arginale 

sono: 

- 123.60 m in corrispondenza del Ponte Cannocchiale; 

- 122.60 m in corrispondenza della curva ove è posto il manufatto sfioratore; 

- 121.20 m in corrispondenza dell’ingresso del tratto tombato. 

Si rimanda a quanto mostrano nella Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e 

lla tavola relativa al rilievo plano altimetrico. 

 

4.3 Tangenziale esterna 

La tangenziale esterna è caratterizzata da quote comprese tra 121 m slm in 

corrispondenza della rotatoria e 123.50 in corrispondenza dell’incrocio con lo stradello che 

porta al ponte del Cannocchiale. Si rimanda a quanto contenuto nella successiva Errore. 

'origine riferimento non è stata trovata.. 
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Figura 2: planimetria di inquadramento 

 

Figura 3: planimetria di inquadramento 
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Figura 4: planimetria di inquadramento “elementi idraulici” 
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Figura 5: planimetria di inquadramento “elementi idraulici”
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Figura 6: planimetria di progetto 
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Figura 7: planimetria di inquadramento argine esistente (in colore rosso) 
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Figura 8: planimetria di inquadramento tangenziale con indicazione quote 
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Figura 9: rilievo planoaltimetrico integrativo 
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Figura 10: planimetria di inquadramento argine destra SECCHIA  

 

Figura 11: panoramica comparto – Canale Modena (manufatto sfioratore) 



Studio Idraulico -- "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 
1300/2016”   
 

 

 

 
22 

 

 

Figura 12: Canale di Modena nei pressi del Comparto 

 

 

Figura 13: attraversamento in progetto – scatolare 4 x 2 
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Figura 14: scarico terminale acque drenaggio strade nel Canale di Modena 

 

5 Cartografia tematica di riferimento 

5.1 PGRA – PIANO GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 

Nel presente paragrafo si riassumono le informazioni deducibili dall’analisi della cartografia 

tematica relativa alla pericolosità ed al rischio idraulico prodotta nell’ambito del Piano 

Gestione Rischio Alluvioni redatto da ADB Po. La cartografia fa riferimento al reticolo 

principale ed al reticolo secondario di pianura.  

Come noto e ribadito dai tecnici comunali di competenza per l’area in oggetto occorre fare 

riferimento alla cartografia relativa al Reticolo secondario di pianura (RSP). Si rimanda alla 

consultazione degli allegati grafici. 

Da quanto mostrato nel seguito si deduce che il comparto in oggetto ricade in: 

- area a media pericolosità – P2 (alluvioni poco frequenti); tempi di ritorno tra 

100 e 200 anni; 

- area a rischio medio R2 e nullo R1 (stato di fatto) ;si vedano le successive 

figure 
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Si ravvisa quindi una variazione di classificazione della pericolosità rispetto a quanto 

indicato nell’istruttoria comunale. 

5.1.1 Cartografia Pericolosità Idraulica – Reticolo secondario di pianura 

La cartografia consiste nel quadro conoscitivo della pericolosità di alluvioni relativa al 

reticolo secondario di pianura artificiale (canali di bonifica) e degli elementi potenzialmente 

esposti, predisposto in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. 49/2010. I dati 

hanno valenza informativa e non giuridica e sono propedeutici alla elaborazione del Piano 

di Gestione del Rischio Alluvioni. La perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili è 

stata effettuata con riferimento a due scenari: alluvioni frequenti (per tempi di ritorno fino a 

50 anni) e alluvioni poco frequenti (per tempi di ritorno fino a 200 anni). In ragione 

dell’elevata estensione del reticolo, della complessità del sistema e della presenza di zone 

morfologicamente depresse il metodo di informazioni sugli eventi avvenuti 

orientativamente in epoca successiva al 1990 censiti dai Consorzi di bonifica in quanti 

ritenuti maggiormente compatibili con l’attuale scenario di bonifica ed uso del suolo. A 

questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli 

idrologico-idraulici (metodo completo) e aree determinate sulla base del giudizio esperto 

degli enti gestori (metodo conoscitivo) in relazione alla generale incapacità del reticolo di 

far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da Tr superiori in media ai 50 anni: in 

questo caso (alluvioni poco frequenti) le aree perimetrate coincidono con gran parte dei 

settori di pianura dei bacini idrografici. 

Le mappe di pericolosità non tengono conto della possibilità che si verifichino rotture 

arginale o malfunzionamento degli impianti di sollevamento delle opere di gestione delle 

piene (chiaviche…). 

5.1.2 Cartografia Rischio Idraulico – Reticolo secondario di pianura 

La cartografia rappresentata consiste nella mappatura del rischio di alluvioni, predisposta 

in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010. In particolare, l’art. 6 

comma 5 del D.Lgs. 49/2010 recita: “Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali 

conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell’ambito degli scenari di cui al comma 2 

e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999 [..]”. 
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Il D.P.C.M. 29.09.98 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri 

relativi agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e del D.L. 11.06.98, n. 180”, richiamato 

nel D.Lgs. 49/2010, definisce quattro classi di rischio: 

- R4 (rischio molto elevato): per il quale sono possibili perdita di vite umane e 

lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio 

ambientale,  la distruzione di attività socio-economiche. 

- R3 (rischio elevato): per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle 

persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità 

degli stessi,  la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 

relativi al patrimonio ambientale; 

- R2 (rischio medio): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle 

persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- R1 (rischio moderato o nullo): per il quale i danni sociali, economici ed al 

patrimonio ambientale sono trascurabili o nulli. 

Ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 49/2010, le mappe del rischio sono state elaborate 

seguendo le indicazioni di cui al documento “Indirizzi operativi per l’attuazione della 

direttiva 2007/60/ce relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con 

riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni”, 

(MATTM,  aprile  2013: 

in base ai quali la definizione del concetto di rischio si basa sulla seguente formula: 

R = P x E x V = P x Dp dove: 

- P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un 

certo intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità; 

- E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o 

attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale; 

- V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere 

all’evento naturale; 
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- Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno 

naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità 

dell’elemento esposto; 

- R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali 

e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un 

fenomeno naturale di assegnata intensità. 

L’analisi del rischio è stata svolta, pertanto, sovrapponendo, mediante procedure 

automatizzate su piattaforma GIS – Arcmap, alle mappe della pericolosità di alluvioni la 

cartografia degli elementi esposti distinti in 4 classi di danno potenziale (da D4 a D1), 

utilizzando l’algoritmo definito dagli “Indirizzi operativi” del MATTM, in particolare mediante 

la elaborazione di una matrice generale (Figura 1) che associa le classi di pericolosità P1, 

P2, P3 alle classi di danno D1, D2, D3 e D4, declinata in funzione della specificità e 

dell’intensità dei processi attesi. 
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Figura 15: estratto mappa pericolosità – RSP – PGRA 
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Figura 16: estratto mappa pericolosità – RSP – PGRA – analisi file vettoriali in GIS 

 

Il tematismo rappresentato nella precedente figura è lo shape file ITN008 FHM M RSP 

RER. Il codice ITN008 fa riferimento al fiume Po, FHM indica Flood Hazard Maps (mappa 

di pericolosità idraulica) M indica lo scenario di riferimento corrispondente ad alluvioni 

poco frequenti P2 , RSP indica il reticolo idrografico secondario di pianura (artificiale) e 

RER sta per Regione Emilia Romagna. 
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Figura 17: estratto mappa del rischio idraulico – RSP – PGRA 

 

In giallo si indica il rischio R1 (moderato o nullo) ed in arancione il rischio R2 (medio).
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5.1.3 Cartografia Rischio Idraulico – Reticolo naturale principale e secondario 

Nel presente paragrafo si riassumono, a titolo esemplificativo, le evidenze deducibili 

dall’analisi della cartografia del rischio idraulico associata al reticolo naturale principale e 

secondario. Si ricorda che la cartografia di riferimento come espressamente indicato 

nell’istruttoria è quella relativa al reticolo secondario di pianura. 

La zona del comparto ricade in area P1 L (probabilità scarsa) a cui è associato un rischio 

medio R2. 

 

 

Figura 18: estratto mappa pericolosità – PGRA – reticolo principale 

 



Studio Idraulico -- "Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 
1300/2016”   
 

 

 

 
31 

 

 

 

 

Figura 19: estratto mappa rischio – PGRA – reticolo principale 

 

5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 

Nel presente paragrafo si riportano le informazioni deducibili dalla cartografia relativa alle 

criticità idrauliche del territorio Modenese redatta nell’ambito del PTCP provinciale. Si fa 

riferimento in particolare alla Tavola “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della 

criticità idraulica”. Da quanto mostrato nella tavola in oggetto, di cui si riporta uno stralcio 
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nella figura successiva, il comparto ricade in area soggetta a criticità idraulica. Si nota 

inoltre la presenza a sinistra del comparto (linee magenta) delle arginature del Secchia. 

 

 

 

 

 

Figura 20: carta criticità idraulica – PTCP Modena 
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6 Studio idraulico 

6.1 Metodologia proposta 

Come indicato in precedenza il comparto è posto in destra idraulica del Fiume Secchia 

(reticolo principale) e dista 600 m dall’alveo principale. Lungo il confine sud – ovest è 

delimitato dal corso del Canale di Modena “Giracanale” (reticolo secondario di pianura). 

Dato che: 

 il canale di Modena (Giracanale) è stato recentemente oggetto di interventi tesi alla 

realizzazione dello scolmatore di piena del canale maestro con scarico nel fiume 

Secchia e adeguamento idraulico del Giracanale alle nuove portate afferenti del Rio 

San Marco e dalla fossetta Torbida; 

 un tratto del Giracanale prossimo al confine sud del comparto è arginato; 

 il fiume Secchia scorre fortemente inciso al di sotto del piano campagna. Si rimanda 

a quanto contenuto nel seguito (si vedano le successive figure) 

si ritiene che: 

 la rottura arginale sia l’evento maggiormente critico rispetto all’esondazione del 

Giracanale per intrinseca insufficienza idraulica (visto i lavori di adeguamento 

idraulico). Si precisa comunque che la probabilità di accadimento di tale evento è 

molto bassa ed è associabile a scenari di eventi estremi. 

 

Per quanto riguarda la portata massima di piena si è considerata la portata di progetto 

degli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica.  

La portata massima è assunta pari a 20 mc/s.  

Si ricorda che lo sfioro è dimensionamento per far defluire a valle verso Sassuolo solo 10 

mc/s. 
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Figura 21: la freccia rossa indica l’argine del Giracanale 
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Figura 22: la freccia rossa indica l’argine del Giracanale 

 

Figura 23: sezione schematica del Giracanale nel tratto arginato 

 

6.2 Calcolo del massimo tirante  

Il calcolo del massimo tirante che si manifesta in prossimità del comparto in oggetto in 

seguito alla rottura arginale del Giracanale è condotto adottando un modello idraulico in 

ambiente HEC RAS. Il modello prevede l’implementazione di uno scenario in moto vario 

con rottura arginale.  

In sintesi la metodologia prevede le seguenti fasi: 

- implementazione di un modello semplificato del Giracanale in ambiente HEC RAS. ; 

- analisi di moto vario con breccia arginale  

- calcolo del volume fuoriuscito dalla breccia dedotto calcolando l’area sottesa 

dall’idrogramma in uscita dalla breccia calcolato dal modello; 

- noto il volume si calcola il tirante medio di allagamento considerando una 

distribuzione uniforme di tale volume sulla superficie del comparto o su una quota 

parte di esso. Considerando la superficie totale scorporata degli edifici il tirante 

medio è calcolabile dal rapporto tra volume esondato e superficie considerata; 
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- il tirante medio è il parametro di progetto degli interventi tesi alla riduzione del 

rischio idraulico. 

Le caratteristiche del modello sono: 

- sezione iniziale del modello è posta a valle del Ponte del Cannocchiale mentre la 

sezione finale è posta all’ingresso del tratto tombato;  

- l’estensione totale del tratto studiato è pari a 620 m; 

- le sezioni del canale sono dedotte dal rilievo planoaltimetrico. La sezione del 

Canale è pressoché trapezoidale con la base minore che varia tra 2.8 m e 4 m, 

mentre l’altezza del canale varia tra tra 1.7 e i  2 m; 

- nel modello si è inserito anche lo sfioratore di piena che decurta di 10 mc/s il picco; 

- si è assunto un parametro di scabrezza secondo Strickler pari a 30 m1/3s-1. 

- condizione al contorno di monte: idrogramma di piena; portata di picco 20 mc/s 

- condizione al contorno di valle: andamento dei livelli. 

Per quanto riguarda la breccia arginale si è considerata: 

- un’estensione lineare massima di 15 m; 

- quota finale di breccia pari a 122.40 m; 

- il livello di innesco del sifonamento pari a 123.5; 

- sifonamento come meccanismo di rottura arginale; 

- l’asse della breccia è posto 75 m a valle del ponte del Cannocchiale. 
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Figura 24: profilo modello HEC RAS 

 

Figura 25: idrogramma di piena (picco 20 mc/s) 
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7 Risultati del modello 

Nel presente paragrafo si riportano i risultati del modello idraulico in particolare 

l’andamento temporale della portata fuoriuscita dalla breccia. 

Il picco di portata è pari a circa 5.8 mc/s mentre il volume sotteso è pari a 22000 mc. 

 

Figura 26: idrogramma fuoriuscito dalla breccia 

 

8 Opere di difesa idraulica 

Per ridurre la vulnerabilità del comparto si consiglia di porre la quota minima del primo 

piano abitabile a 50 cm dal piano campagna. 

Nella successiva figura si mostra con retino di colore rosso l’estensione dell’area che verrà 

elevata. Con colore blu si mostra l’area soggetta ad esondazione.  

Dato che: 

- l’estensione della superficie allagabile in seguito alla breccia arginale è pari a 57000 

mq; si veda successiva figura (retino di colore blu); 
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- Il volume totale che si riversa nel comparto in seguito alla breccia di destra idraulica 

lungo il Giracanale è pari a 22.000 mc; 

si ottiene un tirante medio di allagamento pari a 40 cm (rapporto tra volume e superficie 

22.000 mq / 57000 mc). 

Tale valore di tirante medio di allagamento è il parametro di riferimento per definire la 

quota di imposta minima del primo piano utile degli edifici, che si consiglia di porre ad 

almeno 50 cm dal piano campagna, al fine di ridurre la vulnerabilità del comparto. 

L’elevazione e la conseguente protezione idraulica del comparto sarà quindi garantita: 

- dalla viabilità di piano a quota + 0.50 m dal piano campagna; 

- dalle recinzioni dei fabbricati posti a confine con il parco che verranno realizzate 

mediante un muretto in cls di altezza 50 cm. 
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Figura 27: planimetria di progetto – in rosso l’area del comparto da “proteggere”  ed in blu 
la zona allagabile 
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9 Ulteriori accorgimenti progettuali proposti 

Per quanto riguarda la riduzione della vulnerabilità del comparto si propone: 

- nel caso vengano realizzati piani interrati o seminterrati che siano dotati di sistemi di auto 

protezione, quali sistemi di paratie o barriere antiallagamento a funzionamento idraulico e 

meccanico;  

- che le pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d’acqua; 

- che gli impianti elettrici siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità 

del funzionamento dell’impianto anche in caso di allagamento; 

- di installare una valvola antiriflusso ispezionabile all’uscita delle acque luride per evitare il 

ritorno di queste all’interno dell’edificio. 

- gli impianti di condizionamento/riscaldamento (caldaie) siano sopraelevati ad una quota 

superiore a quella di piena precedentemente calcolata o collocati in vani a tenuta d’ acqua. 

 

10 Allagamenti indotti dalle piene del Fiume Secchia 

Nel presente paragrafo si descrive la metodologia adottata per verificare se il comparto in 

oggetto fosse oggetto di allagamenti indotti dalle piene del Fiume Secchia.  

L’analisi è stata condotta considerando: 

- i massimi livelli idrometrici relativi alla piena bicentenaria pubblicati da AIPO in sede 

di PAI; 

- le quote dei rilevati arginali del Secchia presenti in destra idraulica; 

- le quote della tangenziale esterna (si fa riferimento alla Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata.); 

- le quote dell’argine in sinistra idraulica del Canale di Modena in prossimità del 

comparto (si fa riferimento alla Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Nella successiva Figura 29 si riassume quanto dedotto. 
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Sulla base di quanto mostrato si può dedurre che le quote che caratterizzano la 

tangenziale esterna e l’argine di sinistra idraulica del Canale di Modena sono tali da 

consentire il contenimento della piena bicentenaria con un significativo franco di sicurezza. 

Si può quindi concludere che l’evento di piena bicentenario del Fiume Secchia non va ad 

interessare il comparto in oggetto. 

 

Figura 28: inquadramento planimetrico sezioni AIPO – Fiume Secchia 

184 

185 

186 
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Figura 29: profilo longitudinale Fiume Secchia – zona comparto 

 

Figura 30: sezione AIPO n. 184 
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Figura 31: sezione AIPO n. 185 

g  

Figura 32: sezione AIPO n. 186 
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11 Conclusioni 

Nel presente documento si è descritto lo studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli 

accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in 

base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali, così come previsto nelle 

"Disposizioni specifiche" di cui al punto 5.2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1300/2016. 

 

Lo studio idraulico è relativo al comparto AN1.b di Via Indipendenza Via Muraglie – 

Comune di Sassuolo. Il comparto è posto in destra idraulica del Fiume Secchia e lungo il 

suo confine corre il Giracanale (Canale di Modena). 

Il comparto ricade in area a pericolosità media P2 secondo la cartografia prodotta in sede 

di PGRA e relativa al reticolo secondario (RSP). 

La criticità idraulica di riferimento e riprodotta nel presente studio idraulico fa riferimento 

alla rottura dell’argine destro del Giracanale. Si sottolinea che la probabilità di 

accadimento di tale evento è molto bassa ed è associabile a scenari di eventi estremi. 

Si è ritenuto che tale insufficienza sia maggiormente critica rispetto a delle insufficienze 

idrauliche intrinseche del Giracanale dato che il canale è stato oggetto di recenti lavori tesi 

al miglioramento del funzionamento idraulico (realizzazione di n.2 sfioratori e riprofilatura). 

Lo studio idraulico è stato condotto implementando un modello idraulico del Canale di 

Modena in ambiente HEC RAS.  La portata di riferimento è pari a 20 mc/s. Si è inoltre 

considerata la presenza dello sfioratore esistente che riduce la portata transitante a valle 

di 10 mc/s. 

Il modello ha permesso di riprodurre l’evento di rottura arginale (breccia) in particolare si è 

determinato l’idrogramma fuoriuscente dalla breccia caratterizzato da una portata 

massima di 6 mc/s e da un volume di 22.000 mc. Noto il volume esondato e la superficie 

del comparto allagabile, l’altezza media di allagamento calcolata risulta di 40 cm. In base a 

tale riferimento, per ridurre la vulnerabilità del comparto, si consiglia di porre la quota di 

della viabilità di piano ad almeno 50 cm dal piano di campagna e di realizzare delle 

recinzioni con muretto in cls di altezza 50 cm per tutti i fabbricati posti a confine con il 

parco. 
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Per quanto riguarda le esondazioni indotte dalle piene del Secchia si è fatto riferimento 

all’evento bicentenario e si sono considerati i livelli idrometrici di riferimento prodotti da 

AIPO in fase di stesura del PAI.  

Si è prodotto un confronto tra i livelli idrometrici bicentenari e le quote delle seguenti 

strutture: 

- argine in sinistra idraulica del Canale di Modena 

- tangenziale esterna nel tratto limitrofo al comparto 

Il confronto ha permesso di verificare che le quote di tali strutture sono tali da contenere i 

livelli di massima piena preservando quindi il comparto da allagamenti. 

Nel paragrafo 8 si sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo ulteriori 

accorgimenti eventualmente utilizzabili tesi alla riduzione della vulnerabilità idraulica degli 

edifici in progetto. 
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Figura 33: Canale di Modena nei pressi del Comparto 

 

Figura 34: Canale di Modena nei pressi del Comparto 
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Figura 35: Canale di Modena nei pressi del Comparto 

 

Figura 36: Canale di Modena nei pressi del Comparto 
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Figura 37: Canale di Modena nei pressi del Comparto – ingresso tombamento 

 

Figura 38: Canale di Modena – sfioratore di piena 
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Figura 39: Canale di Modena – canale acque sfiorate – recapito Secchia 

 

Figura 40: Canale di Modena – rifacimento Ponte al Cannocchiale 
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Figura 41: Canale di Modena – rifacimento a monte del Ponte al Cannocchiale 

 

Figura 42: Canale di Modena – rifacimento a valle del Ponte al Cannocchiale 
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Figura 43: Canale di Modena – nuovo partitore di Via Montanara 
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