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COMUNE DI SASSUOLO  PROVINCIA DI  MODENA

                              

Dott. Ildo Facchini geologo Fiorano - Modena - tel/fax 0536/844233 e-mail ildo.facchini@tin.it

                              

Committenti: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto

Fiorano Febbraio 2015

 Comune in zona sismica 2 (Ordinanza P.C.M. N. 3274/2003)

D.M. 14 .1.2008 - N.T.C. 2008 - D.A.L. Emilia Romagna 112/2007

RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA RELATIVA 
AL PROGETTO DI PIANO DI UTILIZZO

URBANISTICO DI UN’AREA DENOMINATA
“CASEIFICIO PARCO”

   

a Sud del Capoluogo, via Muraglie

VARIANTE URBANISTICA 

PER INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ DI RECUPERO DI RIFIUTI NELL’AREA 

POSTA IN LOCALITA’ ROTEGLIA-DITTA CEA 
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PREMESSA. 

 Su incarico della società I.TER S.p.A. e dei signori Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano e 

Umberto  si elabora la seguente relazione geologica e sismica a corredo del progetto di Piano di 

Utilizzazione Urbanistica di un�area ubicata a Sud del Capoluogo, lungo la via Muraglie, identificabile 

anche come Caseificio Parco. 

 Scopo del lavoro è verificare l'idoneità dell'area alle destinazioni d'uso richieste e fornire un 

quadro generale sulle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del sito e dell'intorno di 

influenza. Il presente elaborato si produce anche al fine di caratterizzare il sito di intervento a seguito 

della nuova classificazione del territorio del comune di Sassuolo come �Zona sismica 2�.  

Si tiene altresì conto di quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008, dalle Norme Tecniche sulle 

costruzioni del 2008 e dalla deliberazione dell�Assemblea Regionale dell�Emilia Romagna 112/2007. 

Si tiene altresì conto di quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008, dalle Norme Tecniche sulle 

costruzioni del 2008 e dalla deliberazione dell�Assemblea Regionale dell�Emilia Romagna 112/2007. 

 

MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE 

(§ 6.2.1 DM 14.1.2008) 

INQUADRAMENTO GEO - MORFOLOGICO.

  La zona studiata si trova nella fascia Ovest del comune di Sassuolo, immediatamente a Sud 

del capoluogo, ai confini con il territorio reggiano da cui risulta separata dal fiume Secchia, a ridosso  

della via Muraglie, su una superficie sub pianeggiante con leggera pendenza verso Nord, Nord Ovest 

ancora a prevalente vocazione agricola e posta ad una quota media variabile da 125.8 a 124.3 metri 

circa s.l.m. Al comparto appartiene in realtà anche una fascia, su cui non è prevista edificazione ma 

una pista ciclabile, che si colloca parallela alla Circonvallazione Sud cittadina dall�incrocio con via 

Muraglie alla intersezione con la via Parco. In questa seconda area, che verrà trattata ai soli fini 

stratigrafici del primo sottosuolo e della caratterizzazione delle terre di scavo, le quote altimetriche 

decrescono da Est verso Nord Ovest passando da 123.4 metri a 122.7 metri s.l.m. 

 I terreni affioranti si presentano caratterizzati da una copertura limo sabbiosa, solitamente di 

modesto spessore (attorno al metro od anche meno) seguita da un orizzonte di alluvioni ghiaiose, 

recenti, di spessore relativamente modesto (da 4 a sette metri) rispetto a quelli riscontrabili verso 

Nord. Alla base si individuano, per discordanza, argille grigie marine ben evidenti dove l�attività erosiva 

del Secchia ha rimesso in luce l�originaria stratigrafia del vecchio alveo. 
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 Una delle ultime  classificazioni di questi terreni li attribuisce al Sintema Emiliano Romagnolo 

superiore (AES) qui distinto nell�Unità di Modena (post VI secolo d.C.)  

 

 Trattandosi poi di un sito a pendenza praticamente nulla, il coefficiente di amplificazione 

topografica può essere ovviamente assunto pari a uno. 

CONDIZIONI IDROLOGICHE. 

 L'idrografia superficiale della zona è rappresentata dal già citato fiume Secchia, da consi-

derare il principale responsabile dell'attuale situazione stratigrafica, almeno per la porzione più 

superficiale,  che scorre ad Ovest, parzialmente incassato rispetto alla quota del comparto e ad una 

distanza non inferiore ai 300 metri.  

CARTA GEOLITOLOGICA 
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 L�attuale morfologia dell�alveo, gli interventi recentemente effettuati sull�asta fluviale tra la 

traversa di Castellarano a Sud e il ponte di Veggia a Nord nonchè la differenza di quota portano a 

ritenere improbabile un eventuale alluvionamento del sito da parte del fiume medesimo. Il comparto 

risulterà poi ulteriormente difeso da una improbabile tracimazione fluviale dal rifacimento di un tratto 

significativo del vecchio muro parallelo alla via Muraglie � Via Superchia, la cui funzione era proprio 

quella di difesa dalle piene del Secchia prima del suo progressivo inalveamento avvenuto nei primi anni 

sessanta. 

 Verso l�estremità Sud del comparto si rinviene invece il modesto Rio Canalazzo che recapita 

nel Secchia. Conveniente incrementarne la sezione di deflusso o comunque provvedere affinchè non 

interferisca con la futura edificazione. 

 Il fiume Secchia influenza invece in parte il sito per quanto riguarda l'idrografia sotterranea 

che si imposta a quote relativamente basse, tra l�orizzonte grossolano di paleoalveo e le sottostanti 

argille impermeabili. L�acquifero, costituito da depositi grossolani solo localmente frammisti a frazioni 

fini limo argillose, risulta di tipo monostrato, si colloca a profondità stimabili dai tre ai sei metri circa dal 

piano campagna ed è collegato sia alle infiltrazioni laterali del fiume medesimo che dalle venute 

d�acqua provenienti da Est, Sud Est. 

 La quota ipotizzata trova conferma anche dalla carta della soggiacenza della falda del PSC.  

 

 

 

 

Da PSC comunale: Carta della 
profondità della falda 

Area del comparto 
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 Da un punto di vista idrogeologico l�area in esame ricade alla estremità della cosiddetta 

�Unità idrogeologica del fiume Secchia�, che fa parte a sua volta delle conoidi alluvionali suddivisibili 

schematicamente in 3 unità  

Conoide del fiume Secchia (1); Conoidi di fiumi minori (2); Conoide del fiume Panaro (3). 

 L�Unità idrogeologica del fiume Secchia è delimita a Nord e ad Ovest dall��Unità idrogeologica 

della media pianura modenese�, ad Est dall� �Unità idrogeologica dei corsi d�acqua minori� e a sud dai 

terreni del margine appenninico.  

 L�acquifero principale, in termini di qualità e quantità di risorsa idrica fruibile, è costituito dalle 

acque contenute nei livelli ghiaiosi dei corpi alluvionali (conoidi dei Fiumi Secchia 1 e Panaro 3); di 

minore importanza gli acquiferi costituiti dalle acque presenti nei livelli sabbiosi delle conoidi dei fiumi 

minori (2) e della piana alluvionale (4 e 5) della medio-bassa pianura modenese.  

 Queste ultime tre unità (2, 4 e 5) spesso costituiscono falde sospese e solo localmente 

raggiungono entità utili allo sfruttamento, ad ogni modo non per scopi idropotabili, a causa della forte 

compromissione nell�uso del suolo delle zone di pianura. 

 

  



                                                       PAG. N°  5 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

CARATTERISTICHE DEL PRIMO SOTTOSUOLO E VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE 

FONDAZIONI. 

 Per avere le prime informazioni sul sottosuolo, peraltro già ampiamente noto da numerosi 

studi ed indagini eseguiti in zona od in aree stratigraficamente analoghe, si sono eseguite cinque 

prove penetrometriche dinamiche pesanti (D.P.H.) ed altrettanti saggi con escavatore meccanico qui 

di seguito ubicati. 

 
 

 Per le prove si è utilizzato uno strumento automatico certificato Pagani avente le seguenti ca-

ratteristiche: 

massa battente: 50 Kg. 
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Altezza di caduta: 50 cm. 

Sezione della punta 15 cmq. 

Angolo all'apice: 90°. 

Frequenza delle battute 25 - 30 al minuto primo. 

 Le caratteristiche della punta impiegata permettono di limitare l'attrito laterale sulle aste.  

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE PROVE PENETROMETRICHE 

            

   

                          Individuazione della prova penetrometrica 1 

 

 

            

   

                          Individuazione della prova penetrometrica 2 
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          Individuazione della prova penetrometrica 3 

 

            

   

                          Individuazione della prova penetrometrica 4 
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                          Individuazione della prova penetrometrica 5 

     I dati delle prove penetrometriche confermano ovviamente le risultanze dei saggi con 

escavatore e mettono in evidenza ghiaie addensate già attorno al metro di profondità. In genere si ha 

rifiuto all�infissione a meno di due metri dal piano di esecuzione. 

 Sul punto del sondaggio n. 3, spinto a poco più di tre metri dal piano campagna, si è 

effettuata la prova n. 1 che ha consentito di proseguire l�indagine fino a cinque metri, riconoscendo 

livelli solitamente compatti fino alla quota citata, dove si incontra un livello impenetrabile all�infissione. 

Ciò permette di valutare in oltre quattro metri lo spessore dello strato grossolano. 

 Le ghiaie costituiranno quindi un adeguato piano d'appoggio e queste potranno essere 

raggiunte con scavi relativamente modesti. Nei fori di sondaggio non si è naturalmente incontrata 

acqua. 

 Non essendo poi sul sito presenti livelli sabbiosi saturi si può escludere a priori il manifestarsi 

di fenomeni di liquefazione a seguito di un evento sismico. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI SAGGI CON ESCAVATORE 

  

Saggio n. 1 Un metro circa di suolo limo sabbioso poi ghiaia 

eterogenea, pulita, arrotondata in matrice sabbiosa grigia 

Non si evidenziano materiali estranei o potenzialmente inquinanti 

      
       Particolare del terreno risultante dal saggio n. 1       

 

  

Saggio n. 2 20 cm di riporto (ghiaia) poi 60 cm di argilla limo 

sabbiosa bruna e quindi ghiaia Non si evidenziano materiali estranei 

o potenzialmente inquinanti 

        

       Particolare del terreno risultante dal saggio n. 2      

 

S1 

S2 
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   Saggio n. 3 Un metro circa di suolo limo sabbioso poi ghiaia  

eterogenea  fino a fondo scavo (� 3 m circa).  Non si evidenziano  

materiali estranei o potenzialmente inquinanti  

 

 
  

 Particolare del terreno risultante dal saggio n. 3    

S3 
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Saggio n. 4 100 cm di limo argilloso bruno e quindi ghiaia Non si 

evidenziano materiali estranei o potenzialmente inquinanti 
 Saggio n. 5 80 cm di limo sabbioso e argilloso bruno e quindi 

ghiaia Non si evidenziano materiali estranei potenzialmente 

inquinanti  

 
 

DIMENSIONAMENTO E  SCELTA DELLE FONDAZIONI. 

  In questa fase di studio non si possiedono ancora dati definitivi sugli interventi in progetto 

nell�area studiata e pertanto si rimandano ad un'ulteriore fase di studio le verifiche di dettaglio sul 

comportamento del terreno al carico trasmesso dai nuovi manufatti. 

 Nel corso della elaborazione dei progetti definitivi si dovranno infatti integrare i dati generali 

attualmente forniti e tali approfondimenti faranno poi parte integrante dello studio geotecnico dei futuri 

interventi edilizi. 

 Non si ritiene necessario fornire raccomandazioni particolari sulla tipologia degli edifici, nel 

rispetto dei parametri urbanistici vigenti, ferma restando la necessità, come già detto, di raggiungere 

con le strutture di appoggio le ghiaie che rappresentano un piano di fondazione ottimale peraltro posto 

a profondità limitata. 

 Si segnala infine la probabile presenza di vecchi pozzi neri sottostanti parte delle due ex 

porcilaie o ad esse adiacenti, di cui si dovrà tenere conto in fase esecutiva. Nel caso si realizzino piani 

S4 S5 
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interrati, questi potranno essere parzialmente o totalmente inglobati nelle nuove strutture, 

considerando che viene segnalata una profondità media di 1,4 metri. 

 Nel caso invece si abbiano solo strutture fuori terra questi verranno ripuliti, parzialmente 

demoliti mantenendone peraltro il fondo e, se possibile, parte delle pareti e successivamente riempiti di 

materiale grossolano compattato fino alla quota desiderata per l�appoggio delle fondazioni.  

 

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA� SISMICA. 

 Lo studio della pericolosità di base e della pericolosità locale  ha come obiettivo:  

- l�individuazione delle aree dove in occasione dei terremoti attesi possono verificarsi effetti locali;  

- la stima quantitativa della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti nell�area di 

indagine (�Analisi della Risposta Sismica Locale�, RSL);  

- la suddivisione del territorio in sottozone a diversa pericolosità sismica locale (�Microzonazione 

Sismica�, MZS).  

- I risultati dell�analisi della pericolosità sismica locale e della microzonazione sismica, contenuti nel 

quadro conoscitivo, devono essere applicati nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica.  

 

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 quindi di studiare e valutare quantitativamente 

l�influenza che le condizioni geologiche locali hanno sui movimenti del suolo durante un evento 

sismico. 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. 
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Schema che illustra il significato della risposta sismica locale. 

  

 La delibera dell�assemblea legislativa della regione Emilia Romagna n. 112 del 2007 

identifica tre fasi di analisi  con diversi livelli di approfondimento.  

 La prima fase è diretta a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad identificare 

le parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità 

dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  

 L�individuazione delle aree soggette ad effetti locali si basa su rilievi, osservazioni e 

valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di 

informazioni sugli effetti indotti dai terremoti passati. Tale analisi viene svolta - soprattutto mediante 

elaborazione dei dati disponibili - in sede di elaborazione del PTCP e del PSC e concorre alla 

definizione delle scelte di piano, fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la 

pianificazione nelle suddette aree.  

 Il PTCP della provincia di Modena nella nuova versione 2009 (vedi allegato ) identifica il sito 

come potenzialmente soggetto ad amplificazione per caratteristiche litologiche e prescrive studi tesi 

alla valutazione del coefficiente di amplificazione litologico. 
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Vengono altresì prescritti approfondimenti di secondo livello per quanto riguarda la 

microzonazione sismica, classificazione e prescrizione ribadita nella cartografia del PSC qui sotto 

riportata. 
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Sulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte nel corso della prima fase, nella 

seconda fase si attuano due diversi livelli di approfondimento: nelle aree pianeggianti e sub-

pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con stratificazione orizzontale e sub-

orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ≤ 15° in cui il deposito ha spessore costante si ritiene 

sufficiente un�analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè l�analisi della pericolosità 

locale può essere basata, oltre che sull�acquisizione di dati geologici e geomorfologici più dettagliati di 

quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche in sito e su prove geotecniche di tipo standard. 

  Il numero delle verticali indagate deve essere tale da consentire un�adeguata 

caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni e delle formazioni presenti nell�area di studio.  
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      Un'analisi più approfondita è richiesta, come indicato in precedenza, per le aree nelle quali si 

intenda localizzare ambiti di riqualificazione e nuovo insediamento, nelle seguenti situazioni: 

a) aree soggette a liquefazione e densificazione; 

b) aree instabili e potenzialmente instabili; 

c)  aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree 

pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; 

d)  aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.  

Questo terzo livello di analisi, non necessario sul sito in esame, è quindi finalizzato a valutare 

l'effettivo grado di pericolosità sismica locale  delle  aree  instabili  e potenzialmente  instabili,  di  

quelle  soggette  a liquefazione e densificazione sempre ai fini della redazione della carta di 

microzonazione.  

 Sull�ambito esaminato si può quindi eseguire un�analisi di secondo livello che porta ai 

seguenti risultati: 

- Tutta l�area del nuovo comparto rientra in una classe con acclività ben più bassa di 15° e pertanto 

non sono da attendersi fenomeni di amplificazione locale per cause topografiche. 

- Non sono altresì presenti, ovviamente, creste o cocuzzoli né dorsali allungate e non si individuano 

zone di fondovalle strette ed allungate in un ampio intorno dell�area di futura edificazione. 

- La stratificazione è orizzontale o sub orizzontale essendo individuabile una copertura limo argillosa di 

modesto spessore che precede alluvioni grossolane (ghiaie di conoide omogenee) e quindi argille Plio-

Pleistoceniche di spessore non determinato (sub strato marino). 

- Non sono prevedibili, come già detto,  livelli caratterizzati da fenomeni di densificazione e 

liquefazione, mancando livelli sabbiosi saturi o sotto falda su profondità significative. 

- Il grado di stabilità è molto soddisfacente. 

- Le prove sismiche di riferimento, la cartografia del PSC e la prova HVSR eseguita  identificano un 

suolo di categoria C analogamente a diverse altre indagini eseguite nelle immediate vicinanze. 

- La carta della microzonazione sismica individua l'area come a basso rischio di amplificazione 

dell'accelerazione sismica. 
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VALUTAZIONE DELLA SISMICITA� DI RIFERIMENTO E DELLA PERICOLOSITA� SISMICA DI BASE DEL 

SITO DI COSTRUZIONE (§3.2 DM 14/1/2008) 

 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto 14 gennaio 2008 

�Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni� del Ministro delle infrastrutture, di 

concerto con il Ministro dell�interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile. Le nuove norme 

tecniche per le costruzioni sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005  

e sono entrate vigore a partire dal 1 Luglio 2009.  

 La Regione Emilia Romagna ha inoltre adottato a Delibera n. 112 del 02-05-2007 �Indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica.� Nell�allegato A4 sono riportati i valori di accelerazione massima, espressa come frazione 

dell�accelerazione di gravità g (arefg), per ogni comune della Regione.  

 

MO  San Felice sul Panaro  0.150  

MO  San Possidonio  0.140  

MO  San Prospero  0.154  

MO  Sassuolo  0.162  

MO  Savignano sul Panaro  0.163  

MO  Serramazzoni  0.159  

 

Per il Comune di Sassuolo risulta arefg = 0,162.  

DATI SISMICI DELL�AREA ESAMINATA. Da Stucchi et. alii. (2007) 
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Categorie di sottosuolo 

 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, 

eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore max pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e Cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 

nei terreni agrana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana 

grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento 

(con Vs > 800 m/s). 

Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate è invece necessario predisporre 

specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni 

suscettibili di liquefazione e/o di argille d�elevata sensitività possa comportare  

 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 

kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono 

almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

 

Metodologia adottata per la valutazione della RSL  

 Nel metodo suggerito dalla vigente normativa il parametro adottato per l�individuazione delle 

�categorie di suolo di fondazione� è la cosiddetta �VS30�, parametro che quantifica la velocità delle onde 

di taglio (onde S) nei primi 30 metri di sottosuolo.  

 In questo lavoro l�approccio metodologico seguito per valutare la risposta sismica locale nella 

zona di intervento è quello suggerito dalle Ordinanze già citate ed in particolare si utilizzano i dati sia di 

una delle prove ReMi eseguite immediatamente a Nord (Vedi ubicazione) che quelli di una indagine 

specifica effettuata tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR con geofono 3D Pasi 

interfacciato a PC portatile.  
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L�indagine sismica Re.Mi.  non è invasiva e non richiede forme di energizzazione in quanto  

sfrutta le onde a bassa frequenza, o onde Rayleigh, che si trasmettono dalla superficie libera. 

Si tratta di onde che  sono il risultato dell�interferenza  fra le onde di pressione �P� e quelle  di 

taglio �S�. In un terreno stratificato queste onde 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 Vfase/frequenza  può essere convertito nel profilo 

Vs/profondità  e si può così calcolare il valore della Vs 30 con la classica formula: Vs30 = 30/(∑(hi/Vi) 

 

 La prova HVSR, (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è invece una 

prospezione geofisica passiva e misura il �rumore sismico�, ovunque presente sulla superficie terrestre, 

allo scopo di fornire dati sulle caratteristiche geofisiche del sito investigato. L�acquisizione del segnale, 

avviene ponendo sul terreno un tomografo digitale al cui interno ci sono tre sensori elettrodinamici 

(velocimetri) ad alto guadagno disposti nelle tre direzioni dello spazio. I segnali acquisiti a loro volta 
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sono sottoposti ad una fase di processing che porta alla individuazione della curva dalla media dei 

rapporti delle componenti H/V, per mezzo 

della quale è possibile individuare le 

frequenze di risonanza del sito, correlabili ai 

cambi sismostratigrafici. 

Dallo spettro così ottenuto si hanno 

immediatamente informazioni sulle 

frequenze caratteristiche del sito e da 

queste, avendo un vincolo, è possibile risalire 

a una stima delle Vs30. La modellazione 

sintetica dello spettro H/V, che avviene utilizzando un�apposita tabella di imput e correlando i picchi 

spettrali significativi, permette di ricavare spessore, profondità e le relative velocità di taglio del terreno 

investigato. Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software specifico della Geostru 

(www.geostru.com) 

Data esecuzione: 23/2/2015 Temperatura 7° Vento assente 

 

Spettri medi nelle tre direzioni 

 

 
Mappa della direzionalità degli spettri 
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                                                                    Rapporto spettrale H/V  

 
Dati riepilogativi: 

Frequenza massima: 15,00 Hz 

Frequenza minima: 1,00 Hz 

Passo frequenze: 0,05 Hz 

Tipo lisciamento:: Konno & Ohmachi 

Percentuale di lisciamento: 20,00 % 

Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 

 

Frequenza del picco del rapporto H/V: 5,8 Hz ±0,16 Hz 

 

Verifica Sesame 

Esito 

 
Ok 

 
Ok 

Ok 

 
Ok 

 
Non superato 

 
Ok 

 
Ok 

 
Non superato 

 
Ok 

 

H/V medio 

Frequenza Hz 
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Dati riepilogativi: 

Numero strati: 6 

Frequenza del picco dell'ellitticità: 14,95 Hz 

Valore di disadattamento: 0,26 

 

Dati della stratigrafia: 

 
Strato Profondità [m] Spessore [m] Velocità onde di 

taglio [m/s] 

1 0 1,27 185 

2 1,27 4,1 406 

3 5,37 9,34 291 

4 14,71 8,68 362 

5 23,39 7,42 363 

6 30,81 3 340 

 

Valore Vs30 da � 1,2 m da p.c.  

                1/(0,07/185 + 4,1/406 + 9,34/291 + 8,68/362 + 7,42/363 + 0,39/340) x 30 = 340 m/s  

 

 

Grafico della velocità delle onde di taglio 

 
 

La prove Re.Mi. di riferimento fornisce il seguente grafico (Da PSC comunale) ed un valore di 

Vs30 pari a 322 m/sec. 
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Risultando entrambi i valori determinati compresi tra 180 e  360 m/sec al sottosuolo si può 

assegnare, fatte salve ulteriori verifiche strumentali, la categoria C così definita: �Depositi di terreni a 

grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, 

caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 
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compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni agrana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei 

terreni a grana fina)�. 

 Utilizzando poi i dati di cui all�allegato 2 della Deliberazione dell�Assemblea legislativa della 

regione Emilia Romagna n. 112/2007 punto A2.1.2. �Appennino e margine appenninico padano con 

sub strato marino caratterizzato da Vs30 <800 m/sec� ed utilizzando il valore della Vs30 ottenuto si 

ricavano i fattori di amplificazione espressi sia in termini di accelerazione massima orizzontale 

(PGA./PGAo) sia in termini di Intensità di Housner (SI/SIo) per prefissati intervalli di periodo. 

Vs30 media = 331 m/sec  

Fattore di amplificazione dell�accelerazione di picco del suolo (PGA.) 1.938 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI) per il periodo 0.1 s <T0< 0.5 s  2.176 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI) per il periodo 0.5 s < T0< 1.0  2.09 

 Valori che concordano con quanto riportato nell�allegata carta del fattore di amplificazione 

della P.G.A. (Accelerazione di picco del suolo) desunta dal PSC comunale. 
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VALUTAZIONE DELLA SISMICITA� DI RIFERIMENTO 

Come elemento di riferimento per la determinazione delle azioni sismiche di progetto si 

riportano anche i dati di base che identificano la pericolosità sismica in condizioni ideali di sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, derivanti dagli studi condotti a livello 

nazionale in funzione dei valori definiti nei nodi del reticolo di riferimento che contengono il sito 

secondo l�Allegato B alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008. 

Ubicazione del sito 

 

 
 

VITA NOMINALE, CLASSI D�USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla 

seguente relazione:    VR = VN x CU 

dove: VR = periodo di riferimento     VN = vita nominale  Cu = coefficiente d�uso 

La vita nominale di un�opera strutturale V
N

, secondo le NTC08, è definita come il numero di anni 

nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell�importanza 

dell�opera e perciò delle esigenze di durabilità: 
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 VN ≤ 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva che però abbiano una 

durata di progetto ≥ 2 anni. 

  VN ≥ 50 anni per le opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di dimensioni contenute o di importanza 

normale. 

 VN ≥ 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o di importanza 

strategica. 

Nel caso specifico si considera VN = 50 anni. 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d�uso. Le NTC08 prevedono 

quattro classi d�uso a ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d�uso. 

 Nel caso in esame viene quindi presa in considerazione la classe d�uso II �Costruzioni il cui uso 

preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l�ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. Industrie con attività non pericolose per l�ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti 

in Classe d�uso III o in Classe d�uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. 

Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti�  a cui è associato il coefficiente d�uso CU = 1,0. 

 Una volta ottenuti VN e CU , è possibile calcolare il periodo di riferimento VR , che qui vale: 

VR = 50 * 1,0 = 50 anni. 

 
Definizione della sismicità di riferimento 

 Qui di seguito si riportano i valori di progetto dei parametri ag (Accelerazione orizzontale 

massima), Fo (fattore che quantifica l�amplificazione spettrale massima sul sito di riferimento), Tc 

(Periodo corrispondente all�inizio del tratto a velocità costante dello spettro) applicabili nel comune di 

Sassuolo che ricade in zona sismica 2. 

 

Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 

Coordinate geografiche del punto 

Latitudine (WGS84): 44,5311000 [°] 

Longitudine (WGS84): 10,7647200 [°] 

Latitudine (ED50): 44,5320400 [°] 

Longitudine (ED50): 10,7657300 [°] 

 



                                                       PAG. N°  28 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza 

rispetto al punto in esame 

  

Punto ID Latitudine (ED50) [°] Longitudine (ED50) [°] Distanza [m] 

1 16500 44,553390 10,755000 2521,28 

2 16501 44,554990 10,825000 5345,66 

3 16723 44,505010 10,827230 5728,32 

4 16722 44,503420 10,757270 3252,65 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del 

reticolo di riferimento 

 

Punto d'indagine 

Stato limite Tr [anni] ag [g] F0 [-] Tc* [s] 

SLO 30 0,053 2,485 0,252 

SLD 50 0,065 2,492 0,265 

SLV 475 0,162 2,414 0,288 

SLC 975 0,204 2,419 0,299 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

  

Categoria sottosuolo: C  

Categoria topografica: T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

 Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 

 

Coefficienti SLO SLD SLV SLC 

kh 0,016 0,020 0,057 0,080 

kv 0,008 0,010 0,029 0,040 

amax [m/s²] 0,774 0,962 2,333 2,795 

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280 

 

 

 

 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,053 2,485 0,252 1,500 1,660 1,000 1,500 1,000 0,139 0,418 1,810 0,079 0,196 

SLD 1,0 0,065 2,492 0,265 1,500 1,630 1,000 1,500 1,000 0,144 0,432 1,862 0,098 0,245 

SLV 1,0 0,162 2,414 0,288 1,470 1,580 1,000 1,470 1,000 0,152 0,455 2,247 0,238 0,574 

SLC 1,0 0,204 2,419 0,299 1,400 1,560 1,000 1,400 1,000 0,155 0,466 2,414 0,285 0,690 
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Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 

 

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico η=[10/(5+)ξ]^(1/2): 1,000 

 

 

 cu ag 

[g] 

F0 

[-] 

Tc* 

[s] 

Ss 

[-] 

Cc 

[-] 

St 

[-] 

S 

[-] 

η 

[-] 

TB 

[s] 

TC 

[s] 

TD 

[s] 

Se(0) 

[g] 

Se(TB) 

[g] 

SLO 1,0 0,053 2,485 0,252 1 1,660 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,016 0,041 

SLD 1,0 0,065 2,492 0,265 1 1,630 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,023 0,056 

SLV 1,0 0,162 2,414 0,288 1 1,580 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,088 0,212 

SLC 1,0 0,204 2,419 0,299 1 1,560 1,000 1,000 1,000 0,050 0,150 1,000 0,124 0,300 

 

Valutazione del materiale di scavo sull�area del comparto in riferimento al disposto della 

vigente normativa 

 Le indagini sui terreni effettuati nell�area del comparto non hanno evidenziato, come si evince 

anche dalla documentazione fotografica contenuta nella presente relazione, la presenza di materiali 

estranei o potenzialmente inquinanti. Anche il primo sottosuolo si presenta omogeneo, privo di 

colorazioni od odori particolari e corrisponde alle caratteristiche tipiche di un suolo agricolo 

parzialmente antropizzato. 

 Per quanto riguarda invece la valutazione del terreno sottostante i fabbricati attuali, che 

verranno parzialmente demoliti, si rimanda ovviamente ad una indagine specifica una volta si proceda 

a dare seguito  ai singoli permessi di costruire. 

 

Valutazione del materiale di scavo nell�area di cessione (Pista ciclabile a Nord) in 

riferimento al disposto della vigente normativa 

 Come già accennato in precedenza si è proceduto ad indagare, con le medesime modalità 

utilizzate per la zona di futura edificazione, anche l�area di cessione a Nord, in fregio alla 

Circonvallazione Sud, dove si realizzerà una pista ciclabile, eseguendo sette saggi con escavatore qui di 

seguito ubicati. 



                                                       PAG. N°  30 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

 

 
 

  Da quanto emerso dalle indagini specifiche si evidenzia una situazione stratigrafica 

analoga a quella riconosciuta nella zona del comparto da edificare posto immediatamente a Sud. Si 

incontrerà quindi una copertura limo argillosa, localmente sabbiosa, bruno giallastra, priva di materiali 

estranei che ricopre, per spessori mediamente variabili dai 90 ai 150 cm, le ghiaie fluviali già 

ampiamente descritte. 

 Solo all�estremità Est, in corrispondenza del saggio G, la ghiaia si approfondisce oltre i due 

metri. Da un punto di vista ambientale e della caratterizzazione delle terre di scavo si può invece 

concludere che anche sull�area della futura pista ciclabile non si rinverranno materiali non riconducibili 

ai normali terreni della fascia pianeggiante del territorio comunale e quindi compatibili con la 

destinazione d�uso del sito. 

 Seguono le singole descrizioni stratigrafiche e la documentazione fotografica specifica. 
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Saggio A Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a � 1,5 metri e quindi ghiaia in 

posto. Non si evidenziano materiali estranei o 

potenzialmente inquinanti 

 
 Saggio B Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a � 0,9 metri e quindi ghiaia in 

posto. Non si evidenziano materiali estranei o 

potenzialmente inquinanti  
 

 
Saggio c Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a � 1,4 metri e quindi ghiaia in 

posto. Non si evidenziano materiali estranei o 

potenzialmente inquinanti 

 
Saggio D Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a � 1,2 metri e quindi ghiaia in 

posto. Non si evidenziano materiali estranei o 

potenzialmente inquinanti 

A 
B 

C 

D 
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Saggio E Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a � 1,2 metri e quindi ghiaia in 

posto. Non si evidenziano materiali estranei o 

potenzialmente inquinanti 

 
 Saggio F Suolo agrario e quindi limi argillosi e sabbiosi 

bruno grallastri fino a �1.3 metri e quindi ghiaia in posto. 

Non si evidenziano materiali estranei o potenzialmente 

inquinanti  
 

 

Saggio F Particolare della copertura risultante dal sondaggio. Limi argillosi e sabbiosi bruni, marron 

e giallastri e quindi ghiaie. Non si evidenziano materiali estranei o potenzialmente inquinanti 

E 

F 
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       Saggio G In questo sondaggio la copertura è sempre costituita da limi 

       argillosi giallastri, marron o bruni ma le ghiaie si approfondiscono e non 

       si sono individuate sulla profondità investigata (2 m circa). Non si 

       evidenziano materiali estranei o potenzialmente inquinanti 

 

Valutazione sulla permeabilità nell�area di edificazione. 

 Hera S.p.A. nel suo parere preventivo sull�intervento urbanistico in oggetto ha richiesto� una 

valutazione sulla permeabilità del terreno che possa verificarne la capacità di dispersione�. Questo in 

quanto è previsto lo smaltimento delle acque piovane raccolte dai fabbricati direttamente sul terreno. 

 A questo proposito si sono eseguite due analisi granulometriche mediante setacciatura sui 

campioni della copertura fine prelevati nel corso dei saggi con l�escavatore avendo cura di mantenere la 

quota di campionamento all�interno della frazione limo argillosa e sabbiosa. 

 E� in ogni caso evidente che la presenza di un sottosuolo notoriamente permeabile come le 

ghiaie che si rinvengono anche a meno di un metro dal piano campagna depone a favore di un 

sufficientemente rapido smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalle coperture delle 

abitazioni. Un ulteriore esempio è fornito dall�esame dei terreni circostanti, dove difficilmente si notano 

ristagni anche in caso di precipitazioni abbondanti. 

G 
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 I risultati, quasi coincidenti, sono: 

Campione n. 1 

Sabbia grossa: 8,92% - Sabbia fine 15,08% - Limo e argilla 78% 

 

Campione n. 2 

Sabbia grossa: 8,77% - Sabbia fine 13,97% - Limo e argilla 77,26% 
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 Sovrapponendo i due risultati ottenuti al diagramma triangolare di Greensmith, si ottiene una 

valutazione speditiva sulla permeabilità del suolo. I due campioni ricadono nella fascia di �debole 

permeabilità, limi sabbiosi argillosi�. 

 

 
 

 Si è altresì eseguita una prova di permeabilità a carico variabile in pozzetto. La prova consiste 

sostanzialmente nel realizzare uno scavo, riempirlo d�acqua e valutare l'abbassamento dell'acqua 

all'interno dello scavo (prove a carico variabile). 

 Il pozzetto di prova può essere di forma quadrata o circolare avendo cura però che il lato del 

quadrato sia superiore di almeno 10 � 15 volte la dimensione della frazione granulometrica 

significativa. Secondo le raccomandazioni AGI la profondità della falda deve risultare almeno 7 volte 

superiore a quella dell�altezza media dell�acqua nel pozzetto.  

 Entrambe le condizioni sono state facilmente rispettate avendo eseguito un pozzetto 

pressoché quadrato di lato 25 cm e profondità 20 cm. 

CAMPIONE 1 
CAMPIONE 2 

LSA 
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            Schema della prova a carico variabile                                         Formula: 

 

 

 

 

 

dove hm = (h1 + h2)/2 

(t2 � t1) il tempo misurato 

(h1�h2) la differenza di livello 

riscontrata: 

  

Documentazione fotografica del pozzetto di prova 

 
 

 La prova è durata 40 minuti (t2 � t1) = 2.400 secondi) e si è avuto un abbassamento di 9,5 

cm del livello dell�acqua. Gli altri parametri da considerare sono: h1 � h2 = 9,5 cm = 0,095 m  

                                                                                 hm = (20 + 10,5)/2 = 15,25 cm = 0,1525 m 

La permeabilità K diventa quindi: 3,96 
.
 10

-6
 
.
 (2,18/18,93) = 4,56 

.
 10

-6
 m/sec = 4,56 

.
 10

-4
 cm/sec 
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 In base alla tabella che segue si ricade ancora nella classe granulometrica dei limi � sabbie 

limose 2 
.
 10

-3
> K > 5 

.
 10

-5
 

                                                                       

 
 

 

  

 Dai dati raccolti si può pertanto affermare che i terreni circostanti l�intervento urbanistico 

sono in grado di smaltire in tempi adeguati le acque provenienti dalle circostanti coperture dei 

fabbricati. 

CONCLUSIONI.  

  In base alle valutazioni sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del 

sito in oggetto e per quanto di competenza dello scrivente nonchè nel rispetto delle indicazioni sopra 

riportate, non si riconoscono controindicazioni al nuovo assetto urbanistico dell'area in esame. 

 Le indagini ambientali eseguite non hanno altresì evidenziato, nei punti investigati, fenomeni 

di potenziale inquinamento dovuto alla presenza di terreni e/o materiali non direttamente correlabili 

alla attuale destinazione prevalentemente agricola del sito. 

K = 4,56 
.
 10

-4
 cm/sec  = 1,64 cm/h 
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ALLEGATI:    ubicazione corografica sul frontespizio. 

                 Corografia a scala 1:10.000 

                Tabulati di calcolo con: risultati delle prove penetrometriche e valutazione dei principali 

                parametri  geotecnici del primo sottosuolo. 

 

Fiorano  Febbraio 2015 

 

 

 



 
 

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA 
 
 

 
 
 
 
Committenti: I.TER S.p.A. � Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto 
 
Cantiere: Piano urbanistico attuativo �Caseificio Parco� 
 
Località: Sassuolo Via Muraglie 
 
 
 
 

Caratteristiche Tecniche - Strumentali Sonda:  DPH TG63 100 PAGANI 

 

 

 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  50 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,50 m 
 Peso sistema di battuta  0,6 Kg 
 Diametro punta conica       43,70 mm 
 Area di base punta  15 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  5,8 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,60 m 
 Avanzamento punta  0,20  m 
 Numero colpi per punta  N(20) 
 Coeff. Correlazione  1,11 
 Rivestimento/fanghi  No 
 Angolo di apertura punta  90 ° 

 
 

 
OPERATORE E RESPONSABILE 

 

Dott. Ildo Facchini 



  
RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 1 

 

Prova eseguita in data 23/2/2015 
 
Profondità prova 5,0 mt 
 
Acqua non individuata  Rifiuto a -5,0 m 
 

Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 

(Kg/cm²) 

0,20 

Saggio con escavatore 

0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 
2,40 
2,60 
2,80 
3,00 
3,20 16 0,756 68,27 90,30 3,41 4,51 
3,40 8 0,803 36,27 45,15 1,81 2,26 
3,60 15 0,751 58,93 78,49 2,95 3,92 
3,80 30 0,698 109,63 156,98 5,48 7,85 
4,00 37 0,646 125,07 193,60 6,25 9,68 
4,20 35 0,644 117,89 183,14 5,89 9,16 
4,40 27 0,691 97,68 141,28 4,88 7,06 
4,60 28 0,689 94,13 136,56 4,71 6,83 
4,80 28 0,687 93,83 136,56 4,69 6,83 
5,00 50 0,585 142,67 243,86 7,13 12,19 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1

Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Committente: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto Data: 23/02/2015

Cantiere: P.U.A. Caseificio Parco

Località: Sassuolo Via Muraglie

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



 
RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 2 

 

Prova eseguita in data 23/2/2015 
 
Profondità prova 1,6 mt 
 
Acqua non individuata  Rifiuto a -1,6 m 
 

Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
Herminier - 
Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 
Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 4 0,855 25,24 29,54 1,26 1,48 
0,40 2 0,851 12,56 14,77 0,63 0,74 
0,60 3 0,847 17,01 20,09 0,85 1,00 
0,80 3 0,843 16,94 20,09 0,85 1,00 
1,00 18 0,790 95,18 120,52 4,76 6,03 
1,20 30 0,736 147,89 200,87 7,39 10,04 
1,40 35 0,683 160,03 234,35 8,00 11,72 
1,60 50 0,630 192,79 306,24 9,64 15,31 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2

Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Committente: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto Data: 23/02/2015

Cantiere: P.U.A. Caseificio Parco

Località: Sassuolo Via Muraglie

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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1

 

Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 3 

 

Prova eseguita in data 23/2/2015 
 
Profondità prova 1,4 mt 
 
Acqua non individuata  Rifiuto a -1,4 m 
 

Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione  
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile  

(Kg/cm²) 

0,20 12 0,855 75,72 88,61 3,79 4,43 
0,40 8 0,851 50,26 59,07 2,51 2,95 
0,60 3 0,847 17,01 20,09 0,85 1,00 
0,80 5 0,843 28,23 33,48 1,41 1,67 
1,00 22 0,740 108,97 147,30 5,45 7,37 
1,20 36 0,686 165,42 241,04 8,27 12,05 
1,40 50 0,633 211,87 334,78 10,59 16,74 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3

Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Committente: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto Data: 23/02/2015

Cantiere: P.U.A. Caseificio Parco

Località: Sassuolo Via Muraglie

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 4 

 

Prova eseguita in data 23/2/2015 
 
Profondità prova 1,8 mt 
 
Acqua non individuata  Rifiuto a -1,8 m 
 

Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione  
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 
Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 25 0,755 139,30 184,59 6,97 9,23 
0,40 6 0,851 37,69 44,30 1,88 2,22 
0,60 3 0,847 17,01 20,09 0,85 1,00 
0,80 9 0,843 50,82 60,26 2,54 3,01 
1,00 4 0,840 22,49 26,78 1,12 1,34 
1,20 7 0,836 39,20 46,87 1,96 2,34 
1,40 30 0,733 147,21 200,87 7,36 10,04 
1,60 35 0,680 145,67 214,37 7,28 10,72 
1,80 50 0,626 191,80 306,24 9,59 15,31 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4

Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Committente: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto Data: 23/02/2015

Cantiere: P.U.A. Caseificio Parco

Località: Sassuolo Via Muraglie

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



RISULTATI DELLA PROVA PENETROMETRICA N. 5 

 

Prova eseguita in data 23/2/2015 
 
Profondità prova 1,8 mt 
 
Acqua non individuata  Rifiuto a -1,8 m 
 
 
Profondità 

(m) 
Nr. Colpi Calcolo coeff. 

riduzione sonda 
Chi 

Res. dinamica 
ridotta 

(Kg/cm²) 

Res. dinamica 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile con 

riduzione 
Herminier - 
Olandesi 
(Kg/cm²) 

Pres. 
ammissibile 
Herminier - 
Olandesi 
(Kg/cm²) 

0,20 10 0,855 63,10 73,84 3,16 3,69 
0,40 2 0,851 12,56 14,77 0,63 0,74 
0,60 2 0,847 11,34 13,39 0,57 0,67 
0,80 4 0,843 22,59 26,78 1,13 1,34 
1,00 25 0,740 123,83 167,39 6,19 8,37 
1,20 24 0,736 118,31 160,69 5,92 8,03 
1,40 28 0,733 137,40 187,48 6,87 9,37 
1,60 35 0,680 145,67 214,37 7,28 10,72 
1,80 50 0,626 191,80 306,24 9,59 15,31 
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5

Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Committente: I.TER S.p.A. - Sidoli Eugenio, Giovanni, Stefano, Umberto Data: 23/02/2015

Cantiere: P.U.A. Caseificio Parco

Località: Sassuolo Via Muraglie

Numero di colpi penetrazione punta Rpd (Kg/cm²)
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Scala 1:50



 

STIMA DEI PRINCIPALI PARAMETRI GEOTECNICI DESUMIBILI DALLE PROVE 

 

TERRENI  COESIV I 

Coesione non drenata 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Cu 

(Kg/cm²) 
Strato  1 3 0,20-0,80 Sanglerat 0,50 
 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Qc 

(Kg/cm²) 
Strato  1 3 0,20-0,80 Robertson (1983) 8,00 
 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Eed 

(Kg/cm²) 
Strato  1 3 0,20-0,80 Stroud e Butler (1975) 18,25 
 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Ey 

(Kg/cm²) 
Strato  1 3 0,20-0,80 Apollonia 40,00 
 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Correlazione Peso unità di volume 

(t/m³) 
Strato  1 3 0,20-0,80 Meyerhof 1,70 
 
TERRENI  INCOERENT I 

Densità relativa 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Densità relativa 
(%) 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 Meyerhof 1957 100 
 
Angolo di resistenza al taglio 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 
(°) 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 Schmertmann 36 
 
Modulo di Young 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 
(Kg/cm²) 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 Bowles (1982) 255,00 
 
Modulo Edometrico 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Modulo 
Edometrico 

(Kg/cm²) 
Strato 2 36 0,80-1,80 36 Begemann 1974 101 
 
Peso unità di volume 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Gamma 
(t/m³) 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 Meyerhof ed altri 2,02 
 
Modulo di Poisson 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Poisson 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 (A.G.I.) 0,28 
 
Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico) 
Descrizione Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Qc 
(Kg/cm²) 

Strato 2 36 0,80-1,80 36 Robertson 1983 75,00 
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