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1. INTRODUZIONE 

Il presente elaborato nasce dalla necessità di integrare il precedente studio di 

Microzonazione Sismica redatto e terminato per il Comune di Reggiolo nel maggio 2018, 

secondo le indicazioni del D.G.R. 2193/2015, in merito agli “Indirizzi per gli studi di 

microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, e 

ai successivi Atti di coordinamento tecnici sugli studi di MS per la pianificazione territoriale 

e urbanistica (artt. 22 e 49, LR 24/2017), alla luce di inserire delle Aree di Opportunità 

nell’ultimo Piano Urbanistico Comunale. 

Il precedente studio è stato approfondito all’interno di aree indicate dal Servizio 

Geologico e Sismico dei suoli, della Regione Emilia Romagna, alla luce degli eventi sismici 

del 20 e 29 Maggio 2012, che hanno colpito il territorio comunale, che sostanzialmente 

contengono completamente 3 delle 4 aree di opportunità, mentre una di queste, sita nella 

zona industriale di Villanova, esula dalle aree indagare nel precedente studio, pertanto, in 

accordo con il suddetto Servizio, è stata prevista anche una campagna d’indagini mirata per 

recuperare dati geognostici e sismici mancanti in quanto non coperta da precedenti studi. 

L’aggiornamento dello studio di MS del comune è stato fatto secondo le indicazioni del 

DGR 630 del 2019, che prevedono sostanziali modifiche rispetto quanto richiesto dal 

precedente DGR 2193/2015, che già prevedeva un approfondimento di terzo livello. 

Da un primo confronto con il precedente studio, restano invariate i seguenti elaborati, 

perché già redatti secondo le indicazioni del DGR 630 e comprensivi di conoscenze 

geologiche e sismiche anche delle aree di PUG: 

 Carta geologico-tecnica; 

 Carta delle sezioni geologiche; 

 Carta profondità falda; 

 Carta del tetto delle sabbie; 

 Carta_delle frequenze_naturali del terreno; 

 Carta delle Vs caratteristiche del terreno. 

Sono state aggiornate e/o rifatte tutti gli elaborativi relativi alla vera e propria 

microzonazione del territorio comprensiva di analisi di risposta sismica locale, dove sono 

stati analizzati gli spettri di risposta riferiti alle aree indicate nel precedente studio, per un 

periodo di ritorno TR = 475 anni con smorzamento ξ = 5% e le mappe di amplificazione in 

termini di PGA, SA1, SA2, SA3, SA4, SI1, SI2, SI3, HSM e H0408, H0711, H0515, ovvero lo 

scuotimento in accelerazione (cm/s2) atteso al sito per gli intervalli di periodi 0,4s≤T≤0,8s, 

0,7s≤T≤1,1s e 0,5s≤T≤1,5s.  
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, GEOLOGICO E SISMICO 
 

Sovrapponendo le zone indagate nel precedente studio (2018), contrassegnate in azzurro 

nella sottostante immagine (fig. 1), con le Aree di Opportunità (in rosso) del Piano 

Urbanistico Generale (PUG), si evince che solo un settore era privo di indagini mirate che 

dessero chiare indicazioni sulla natura geologica e sismica del substrato, mentre in tutte le 

altre (si veda l’elaborato 11.1.1 in allegato), si hanno una copertura completa di tutte le 

tipologie d’indagini.  

 

1,41

0 250 500 750 1.000125
metri

163000

163000

164000

164000

165000

165000

166000

166000

167000

167000

168000

168000

169000

169000

170000

170000

171000

171000

172000

172000

173000

173000

174000

174000

49
78

00
0

49
78

00
0

49
79

00
0

49
79

00
0

49
80

00
0

49
80

00
0

49
81

00
0

49
81

00
0

49
82

00
0

49
82

00
0

49
83

00
0

49
83

00
0

49
84

00
0

49
84

00
0

49
85

00
0

49
85

00
0

 

 

 

Si era già in possesso di 122 perizie geologiche, tutte postume al sisma (2012 – 2016), 

contenenti dati relativi a 310 indagini geotecniche e geofisiche acquisite (sondaggi, 

penetrometrie e prove geofisiche) dall’ufficio tecnico del Comune di Reggiolo. 

Nel dettaglio, sono state elaborate le seguenti tipologie di indagini: 

 n° 2 sondaggi a carotaggio continuo; 

 n° 137 prove penetrometriche statiche (CPT); 

 n° 56 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU); 

 n° 8 prove penetrometriche statiche con piezocono e cono sismico (SCPTU); 

 n° 1 prova Down-Hole; 

 n° 66 stazioni di microtremore a stazione singola (HVSR); 

 n° 40 array sismici (Masw- Remi). 

 

Fig. 1: sovrapposizione aree di MS analizzate nel precedente studio del 2018 e le aree di Opportunità (PUG), con 
evidenziata l’area in cui sono state effettuate nuove indagini. 
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Inoltre, dall’Ordinanza 70, p.to b), sono stati acquisiti e rielaborati dati relativi a 11 

ulteriori indagini geotecniche e geofisiche acquisite (sondaggi, penetrometrie e prove 

geofisiche), postume al sisma, così suddivise: 

 n° 4 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU); 

 n° 6 prove penetrometriche statiche con piezocono e cono sismico (SCPTU); 

 n° 1 array sismico (ESAC-SPAC). 

 

Di seguito si allega un estratto della Carta delle indagini, relativo alle aree di 

Opportunità dove si evince la distruzione soddisfacente delle indagini di cui sopra (fig. 2). 

 

 

 

Come accennato in precedenza, nella quarta area di opportunità, collocata a Est del 

centro storico, nel settore compreso tra Strada Pironda e la zona industriale di Villanova 

(fig. 3), sono state effettuate due indagini geologiche, comprensive sondaggi penetrometrici 

con piezocono, 2 stendimenti ai microtremori attivi e passivi (MASW e ReMi), e n°2 

registrazioni HVSR per risalire alla frequenza caratteristica del terreno. 

Come si vedrà nel paragrafo successivo, entrambe confermano la ricostruzione 

geologico-tecnica contenuta nel primo studio (elaborato 11.1.2). 

Fig. 2: estratto di Carta delle Indagini (in rosso le aree di Opportunità), dove si evince la buona disponibilità di 
indagini geologiche  e sismiche. 
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2.1 ricostruzione  stratigrafica  e  sismica  dell’area  posta  tra  via  Pironda  e  la 

zona industriale di Villanova 

 

Le due penetrometrie realizzate nell’area indicata, non si scostano dalla ricostruzione 

stratigrafica generale, ossia una copertura limo-argillosa e/o argillo-limosa fino a 5.4 m dal 

p.c. (fig. 4), poi si rilevano sabbie gradualmente cementate con l’incedere della 

prospezione, fino a fondo foro (20 m dal p.c.). La falda viene individuata in entrambe i 

sondaggi ad una profondità di circa 3.0 dal p.c. 

La matrice argillosa, piuttosto consistente nella parte superficiale della successione 

stratigrafica, conferisce al terreno una bassa permeabilità, difatti si sono rilevate diffuse 

aree ricche di acqua stagnante. 

La percentuale fine (argilla) si concentra nella copertura delle sabbie, mentre in 

superficie la tessitura è franco-limosa, localmente sabbiosa, ma con frequenti variazioni 

laterali di facies. 

Fig. 3: estratto di Carta delle Indagini (in rosso le aree di Opportunità), dell’area compresa tra Strada Pironda e la 
zona industriale di Villanova, dove sono state effettuate nuove indagini complementari. 

Nuove indagini 
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Fig. 4: restituzione della prova penetrometrica realizzata a ridosso della Strada Pironda, che evidenzia la presenza 
di sabbie a partire da 5.4 m di profondità fino a fondo foro. 

Foto 1: realizzazione della prova 
penetrometrica con piezocono, per 
ricostruire la successione stratigrafica 
della zona. 
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La classificazione sismica del sito, viene effettuata in base ai valori della velocità 

equivalente di propagazione VS30 delle onde di taglio nei primi 30 m sotto il terreno la cui 

misura diretta, come definito nelle NTC, è fortemente raccomandata. 

 

  

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio dello strato 

i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori. Il rilevamento delle velocità 

“Vs” può essere fatta in diversi modi. 

Fra i più utilizzati a livello geofisico sono le DOWN-HOLE, SASW, MASW e la Re.Mi. Nel 

caso specifico, è stata effettuata una registrazione delle basse frequenze HVSR (H/V), per 

avere un’indicazione sulla profondità del substrato in posto, e una registrazione dei 

microtremori naturali del terreno (Re.Mi.). 

Si suppone che il volume di terreno, interessato dalle indagini sia stratificato 

orizzontalmente e che all’interno di ogni strato il comportamento del terreno si possa 

considerare elastico, omogeneo ed isotropo. 

 

2.1.1 Analisi sismica dei microtremori passivi (Re.Mi.) 

 

Le sorgenti sismiche consistono in “rumori ambientali”, o microtremori, costantemente 

generati da disturbi naturali o artificiali. A causa del sistema di acquisizione dei dati e delle 

sorgenti necessarie a generare i microtremori, questo metodo è più veloce e soprattutto 

economicamente conveniente rispetto alle indagini sismiche in foro e agli altri metodi 

sismici superficiali utilizzati per il calcolo del profilo delle onde di taglio come il SASW e il 

MASW che, al contrario, trovano difficoltà di applicazione nei centri urbani e/o comunque 

richiedono grandi fonti energetiche.  

È poi da aggiungere che, usando per la registrazione molti canali, impiegando 

sismogrammi verticali e usando la tecnica di trasformazione p-f (lentezza-frequenza), 

questo metodo può arrivare ad analizzare la dispersione delle onde di Rayleigh dove altre 

tecniche e trovano difficoltà. A seconda delle proprietà del materiale costituente il 

substrato, il software Re.Mi. può determinare le velocità di onde di taglio fino ad un 

massimo di 100 metri di profondità; è quindi molto utile per determinare velocemente 

l’andamento della velocità media delle onde di taglio nei primi trenta metri di profondità 

(Vs30) e quindi la categoria del suolo di fondazione in base a quanto riportato in prima 

istanza nel DPCM 3274 del 20 marzo 2003  e nei successivi DM 2008 e DM 2018. 

Come detto, la teoria si basa sullo studio delle onde superficiali di Rayleigh e sulla 

creazione di una trasformata lentezza-frequenza del campo d’onda. Questa trasformata è 

particolarmente efficace nel permettere l’individuazione delle curve di dispersione della 

velocità di fase delle onde di Rayleigh.  
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Fig. 5: caratterizzazione sismica del sito, che evidenzia un valore di Vs = 227 m/s 



RELAZIONE INTEGRATIVA 
Studio di Microzonazione sismica del Comune di Reggiolo (RE), aggiornata al DGR 630 / 2019  Pagina 9  

Dott. Thomas Gemelli, Via Landino 22, 41049 SASSUOLO (MO) ‐ cell. 3495786691 
P. IVA: 02731160368, e‐mail: thomas.gemelli@tiscali.it 

 

 

 

La combinazione dei comuni equipaggiamenti di sismica a rifrazione, la semplice 

modalità di registrazione (senza sorgenti), una tecnica di processo dei dati basata sulla 

trasformazione del campo di onde e uno strumento di modellazione interattiva della 

dispersione delle velocità di fase delle onde di Rayleigh fanno si che la tecnica dei 

microtremori possa essere sfruttata in qualsiasi situazione.  

Il programma effettua una trasformazione del campo di onde e crea un diagramma 

bidimensionale frequenza-lentezza; ciò è particolarmente efficace nel permettere 

un’accurata determinazione di punti delle curve di dispersione della velocità di fase delle 

onde di Rayleigh a dispetto della presenza di onde che si propagano lungo l’allineamento ad 

alte velocità apparenti, onde di corpo, onde d’aria e disturbi incoerenti.   

La procedura di acquisizione di dati consiste in 10 o più registrazioni di rumori sismici 

(nella fattispecie, in questa indagine, sono state effettuate 12 registrazioni) di durata pari a 

32 secondi, usando sismografo a rifrazione e geofoni convenzionali P-wave. La 

trasformazione del campo di onde della registrazione del rumore rivela la curva di 

dispersione dell’onda di taglio.  

Sulla curva di dispersione dell’onda di taglio vengono poi selezionati i punti (picking) 

necessari alla determinazione del profilo di velocità dell’onda di taglio nel substrato.  

Il sismografo utilizzato è un PASI GEA24 e le modalità di registrazione è 32 bit, mentre i 

geofoni sono caratterizzati da una frequenza di 4.5 Hz, con un tempo di registrazione è 

stato di 32 sec. Il software impiegato è Geopsy, ver. 2.10.1; come si evince dalla figura 5, il 

valore delle Vs ricavato dalla prova REMI è di 343 m/s, pertanto il sito si trova in classe “C”. 

    

2.1.2 Misura dei rapporti spettrali HVSR ‐ Horizontal to Vertical Spectral Ratio (ipotesi 

di nakamura) 

 

Per l’elaborazione dei dati sismici è stato utilizzato il software “Geopsy”. Il progetto 

“Geopsy” distribuisce tutti i software sviluppati nell'ambito di un pacchetto chiamato 

“Sesarray”. Esso contiene diversi strumenti si occupano di tutti gli aspetti del trattamento di 

vibrazioni ambientali per la caratterizzazione del suolo. Le principali applicazioni contenuti 

all'interno di “Sesarray” sono “Geopsy” e “Dinver”. 

 

Foto 2: registrazione delle frequenze 
naturali del terreno, secondo il 
metodo di Nakamura 



RELAZIONE INTEGRATIVA 
Studio di Microzonazione sismica del Comune di Reggiolo (RE), aggiornata al DGR 630 / 2019  Pagina 10  

Dott. Thomas Gemelli, Via Landino 22, 41049 SASSUOLO (MO) ‐ cell. 3495786691 
P. IVA: 02731160368, e‐mail: thomas.gemelli@tiscali.it 

 

 

 

 L’interpretazione dei dati misurati ha consentito di valutare la frequenza caratteristica 

del sito che, nel caso esaminato, risulta contraddistinta da due discontinuità sismiche 

localizzate, vicine tra loro, associabili entrami a cambi litologici tra livelli di sabbie e argille 

più compatte: il picco d’impedenza più marcato (f1 = 1.01 Hz) è associabile a un primo 

passaggio tra le alternanze sabbio-argillose dei primi 100 m con argille compatte più 

profonde, e un secondo più superficiale, collocato intorno ai 50 m di profondità (f2 = 2.19 Hz 

- fig. 22). 

 

 

 

 

 

  

 
3.0 Carta delle microzone omogenee in prospettiva  sismica 

L’approfondimento d’indagine, come già detto in precedenza, conferma completamente 

la carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS), redatta nel precedente 

studio di MS, che rappresenta il documento fondamentale del primo livello di 

approfondimento. 

In questa cartografia il territorio in esame viene distinto a seconda dell’appartenenza a 

una delle seguenti 3 categorie: 

a) zone stabili. Si tratta di zone con affioramento di un substrato rigido e 

morfologia pianeggiante o poco acclive, nelle quali non si ipotizzano effetti locali 

di alcuna natura e in cui non sono richiesti ulteriori approfondimenti. 

Fig. 6: Diagramma del Rapporto degli Spettri orizzontale (H) su verticale (V). 

Fig. 7: picchi di frequenza registrati dal geofono triassiale. 
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b) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali. Si tratta di aree in cui sono 

attese amplificazioni del moto sismico, causate dall’assetto litostratigrafico e/o 

morfologico locale. 

c) zone di attenzione per instabilità. Si tratta di zone nelle quali effetti sismici 

attesi e predominanti, oltre i fenomeni di amplificazione, sono riconducibili a 

deformazioni permanenti del territorio, quali liquefazioni e densificazione. 

 

Dalla lettura delle Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica si osserva che, 

in corrispondenza delle aree esaminate nel Comune di Reggiolo, sono presenti le categorie 

b) e c); come si può osservare nella legenda riportata in Fig. 8, sono state individuate: 

 

 n° 4 tipologie di Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (Fig. 8) 

2001

2002

2003

2004

successione stratigrafica costituita da depositi argilloso-limosi e limoso-argillosi con intercalazioni sabbioso-
limose presenti sino a quote variabili da -6,00 a -10,00 m da p.c., che ricoprono un livello sabbioso di potenza
pluridecametrica caratterizzato da un livello medio / alto di consistenza (Dr > 55-60 %).
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche
Approfondimenti di II° livello

successione stratigrafica costituita da depositi argilloso-limosi e limoso-argillosi con locali intercalazioni
sabbioso-limose presenti sino a quote variabili da -3,00 a -6,00 m da p.c., che ricoprono un livello sabbioso di
potenza pluridecametrica caratterizzato da un livello medio / alto di consistenza (Dr > 55-60 %).
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche

Argille e/o argille limose predominanti, moderatamente consistenti, sino a -12/-13 m dal p.c., con intercalati
subordinati corpi sabbioso limosi da moderatamente addensati a compatti.
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche
Approfondimenti di II° livello

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4
successione stratigrafica costituita da depositi argilloso-limosi e limoso-argillosi con intercalazioni sabbioso-
limose presenti sino a quote variabili da -10,00 a -13,00 m da p.c., che ricoprono un livello sabbioso di potenza
pluridecametrica.
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche
Approfondimenti di II° livello

 

 

 

 

 n° 1 tipologia di Zone di attenzione per liquefazioni 

depositi superficiali limo-argillosi soprastanti orizzonti sabbiosi (anche decametrici). La falda è posta a una
profondità compresa tra 2,00 - 3,00 m dal p.c.
Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litostratigrafiche, potenziale liquefazione (2<IL<5)
Approfondimenti di III° livello per valutazione di suscettività alla liquefazione

3050 ZaLq - zona di attenzioni per liquefazioni

 

 

Di seguito vengono riportati le colonne stratigrafiche caratteristiche delle microzone 

2001 

2002 

2003 

2004 

Fig. 8: legenda della Carta delle MOPS in merito alle Zone stabili suscettibili per amplificazioni totali 

30502005 
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descritte in precedenza: 

 

 zona 2001: 

 

 

 

 zona 2002: 

 

 

 

 zona 2003: 
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 zona 2004: 

 

 

 zona 30502005 (attenzione per liquefazioni): 

 
 

4. APPROFONDIMENTI DI TERZO LIVELLO 
 
4.1 Aree considerate 

Gli approfondimenti di terzo livello sono stati eseguiti, sulla base geografica del 

precedente studio, sia sulle aree indagate per quanto riguarda il rischio di liquefazione, sia 

sulle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali; in accordo con il Dott. Martelli, 

referente del servizio geologico della Regione Emilia Romagna, avendo ricostruito 2 sezioni 

abbastanza dettagliate del primo sottosuolo di Reggiolo (QT11.1.3 - Carta Sezioni 

geologiche), sono state individuate 5 Aree a comportamento litostratigrafico noto (Zona 

A, B, C, D ed E), laddove era disponibile un’adeguata conoscenza di tutti i parametri 

necessari a definire il modello geofisico del sottosuolo, inserito nel codice di calcolo HERA 

per ricostruire un’accurata risposta sismica locale. 

 
4.1.1 Pericolosità sismica di base 

Nel caso della valutazione della risposta sismica locale di 3° livello nell’ambito della 

microzonazione sismica i parametri di riferimento (PGA su suolo di categoria A, spettri di 

risposta rappresentativi e segnali di riferimento) sono definiti dal DGR 630 della Regione 

Emilia Romagna. 

In particolare: 
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 la forma dello spettro di risposta normalizzato rappresentativo del moto sismico 

atteso per un periodo di ritorno di 475 anni (con smorzamento pari al 5%) in 

Emilia-Romagna; 

 l’indicazione per la definizione dei valori di arefg (10% di probabilità di 

superamento in 50 anni); 

 le mappe di amplificazione in termini di PGA, SA1, SA2, SA3, SA4, SI1, SI2, SI3, 

HSM e H0408, H0711, H0515, ovvero lo scuotimento in accelerazione (cm/s2) 

atteso al sito per gli intervalli di periodi 0,4s≤T≤0,8s, 0,7s≤T≤1,1s e 

0,5s≤T≤1,5s. 

 le indicazioni per il reperimento e l’utilizzo dei segnali di riferimento selezionati. 

4.1.2 Segnali in input 

Quali dati di input sismico sono stati utilizzati quelli forniti dalla Regione Emilia 

Romagna secondo le indicazioni già riportate nel precedente DGR 2193/2015. 

Tutti i segnali sono stati selezionati attraverso una procedura che valuta la similarità tra 

le forme spettrali di riferimento e la forma degli spettri di risposta dei segnali contenuti 

nelle banche dati. 

Nel caso dei sismogrammi RER, il confronto è avvenuto con la forma dello spettro di 

risposta isoprobabile, con il 10% di probabilità di eccedenza in 50 anni. 

Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale fornisce 3 segnali per ciascun 

comune. 

Nel complesso, quindi sono stati utilizzati 3 diversi accelerogrammi per le verifiche di 

risposta sismica locale. Ovviamente, tutti i sismi sono stati scalati in accelerazione per 

ottenere un valore massimo di input compatibile con quello previsto dalla RER: 

 000046xa_035032Reggiolo.xy 

 000126xa_035032Reggiolo.xy 

 000354xa_035032Reggiolo.xy 
 

4.1.3 Codice di calcolo (EERA) per la valutazione della RSL 

Per la valutazione della risposta sismica locale è stato utilizzato il codice di calcolo 

EERA, strutturato per calcolare la risposta dinamica monodimensionale (1D) di una colonna di 

terreno utilizzando un modello di propagazione lineare delle onde, con proprietà dinamiche 

del terreno (proprietà elastiche e smorzamento) variabili in funzione del livello deformativo. 

Il programma adotta le seguenti convenzioni: 

 La risposta del deposito è causata da onde di taglio polarizzate orizzontalmente 

che si propagano verticalmente nel bedrock verso la superficie lungo una 

colonna verticale monodimensionale di terreno; 

 Le superfici di stratificazione sono orizzontali; 

 Le superfici del bedrock e delle stratificazioni si estendono lateralmente 

all’infinito; 

 La stratificazione è lateralmente omogenea; 
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 La superficie topografica è priva di irregolarità. 

La valutazione della RSL è stata effettuata utilizzando il modello “lineare equivalente” 

(EQL), che considera la variazione dei parametri di rigidezza e smorzamento dei terreni in 

funzione della deformazione indotta dal sisma. 

 
4.1.4 Suddivisione in zone a comportamento omogeneo 

Come anticipato nel paragrafo precedente, sono state individuate 5 aree oggetto di 

studio di microzonazione sismica (Fig.9)  

 

 

4.1.5 Risultati della modellazione numerica 

I risultati delle analisi condotte con il codice di calcolo EERA, elaborati nel dominio del 

tempo e delle frequenze, hanno consentito di definire: 

 la funzione di trasferimento del segnale sismico dal bedrock alla superficie; 

 lo spettro di risposta elastico in pseudoaccelerazione (PSA), da cui è stato 

derivato, mediante la formula PSV(Ti)=Ti*PSA(Ti)/2π, lo spettro di risposta 

elastico in pseudovelocità (PSV); gli spettri rappresentati sono ottenuti come 

mediana dei valori degli spettri di tutti i segnali sismici in output; 

 il fattore di amplificazione in termini di picco di accelerazione (FAPGA), definito 

come il rapporto tra l’accelerazione massima in superficie ed il valore di 

riferimento per il sito su suolo rigido; 



4.1.6 Risultati per singole zone 

Fig. 9: suddivisione delle zone in cui sono state effettuate le analisi di RSL 
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In questo paragrafo verranno esaminati zona per zona, a partire dalla modello del 

sottosuolo, in funzione delle singole litologie e velocità, la risposta sismica locale secondo i 

parametri elencati nel p.to precedente. 

4.1.6.1 Zona A: 
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4.1.6.2 Zona B: 
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4.1.6.3 Zona C: 
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4.1.6.4 Zona D: 
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4.1.6.5 Zona E: 
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4.1.7 Carta della distribuzione sul territorio dei valori di HSM (Naso et al., 20191) 

 
A seguito della nuova analisi di Risposta Sismica Locale, viene analizzato il parametro 

che esprime lo scuotimento atteso al sito in valore assoluto (accelerazione in cm/s2), dato 

dal prodotto del parametro Acceleration Spectrum Intensity (ASIUHS), valore integrale dello 

spettro di riferimento in accelerazione calcolato per l’intervallo di periodi 0,1s≤T≤0,5s, 

diviso per ΔT (in questo caso pari a 0,4s) e moltiplicato per il fattore di amplificazione in 

accelerazione (FA) calcolato per lo stesso intervallo di periodi: 

 

I valori di ASIUHS/ΔT, calcolati per ogni punto della griglia INGV, sono riportati nel file 

all_4_coord.kmz (cartella Allegato_4.zip) disponibile nella pagina web dedicata agli indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

(Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 
1 Naso G., Martelli  L.,  Baglione M.,  Bramerini  F.,  Castenetto  S., D’Intinosante V.,  Ercolessi G.  (2019): Maps  for  land 
management: from geology to seismic hazard. Boll. Geof. Teor. Appl., Vol. 60, DOI 10.4430/bgta0263 

Fig. 10: Mappa dei valori di ASIUHS/ΔT (TR=475 anni, 50esimo percentile) dell’Emilia-Romagna e aree limitrofe (Naso 
et al., 2019), calcolato per l’intervallo di periodi 0,1s≤T≤0,5s, diviso per ΔT (in questo caso pari a 0,4s) 
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Utilizzando i valori di FA, SA1, SA2, SA3 e SA4 (par. 4.1.6), ricavati dalla Risposta Sismica Locale 

illustrata nel punto precente per ogni zona (fig. 9), vengono restituiti i seguenti dati di HSM e H0408, 

H0711, H0515 (fig. 12), tenuto conto di un valore di ASIUHS/ΔT = 278 cm/s2. 

Fig. 11: Valore di ASI0105, relativo alla maglia di punto di cui alla fig. 10, usato per il calcolo del parametro HSM 

Fig. 12: valori di HSM e H0408, 
H0711, H0515, che tengono 
conto di un valore di ASIUHS/ΔT = 
278 cm/s2. 
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IL  rischio 

0  Nullo 

0,2 <IL <= 2  Basso 

2 < IL >= 5  modesto 

5 < IL >= 15  alto 

IL > 15  Molto  alto 

 

4.2 Verifica del rischio di liquefazione 

Il rischio di liquefazione è stato valutato prendendo in considerazione le verticali 

indagate mediante prove CPTU e SCPT. 

Per liquefazione s’intende un processo d’incremento della pressione del fluido 

interstiziale che causa, in un terreno non coesivo saturo (sabbia, limo non plastico), la 

diminuzione della resistenza a taglio a seguito dello scuotimento sismico, dando luogo a 

deformazioni permanenti significative. 

La liquefazione consiste quindi in una diminuzione della resistenza del terreno, a seguito 

del raggiungimento della condizione di fluidità. La perdita totale della resistenza viene 

raggiunta quando la pressione dell'acqua che riempie gli interstizi arriva a uguagliare la 

pressione di confinamento, rendendo nulle le tensioni efficaci trasmesse attraverso le 

particelle solide. Una volta che il terremoto ha innescato il processo di liquefazione, la 

massa del suolo resta in movimento fino a che non raggiunge una nuova condizione di 

stabilità. 

Per le verifiche si utilizzano i dati delle penetrometrie CPT applicando il metodo di 

Idriss & Boulanger (2008). Il coefficiente di sicurezza alla liquefazione viene fornito dal 

confronto fra la resistenza al taglio del terreno “CRR” e la sollecitazione sismica “CSRfs”. 

Quando la prima è minore della seconda le sabbie si ritengono liquefacibili.  

Il rischio alla liquefazione viene però definito dall’indice del potenziale di liquefazione 

“IL”. 

     

 Dove : 

 W(z) = è una funzione di pesi, linearmente decrescente con la profondità, che 

tiene conto della profondità dello strato liquefacibile, attribuendo peso 

maggiore agli strati superficiali ed è data da: 

W(z) = 10 - 0,5z 

 F(z) = esprime il potenziale di liquefazione per ciascun strato in funzione del 

fattore di sicurezza. 

 “IL” esprime la risultante dei contributi di tutti gli strati sabbiosi, pertanto è un 

parametro finale cumulativo specifico del profilo considerato (Iawasaki e al. 

1978). Per ogni verticale è stato calcolato “IL” che viene riportato insieme al 

grafico relativo a CRR/CSRfs. Il rischio varia da nullo a molto alto secondo la 

scala di Sommez (2003) sotto riportata. 
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4.2.1 Magnitudo di riferimento 

Per la valutazione del rischio di liquefazione è necessario valutare anche la magnitudo 

attesa, sempre in relazione a un periodo di ritorno di 475 anni (10% di probabilità di 

superamento in 50 anni). 

Per quanto riguarda la magnitudo attesa, il comune di Reggiolo si trova in prossimità 

dalla sorgente sismogenetica ZS9 (Id 912), Dorsale Ferrarese, la cui magnitudo M = 6.14 

(Carta Sismogenetica d’Italia, 2012, a cura di Martellotta Mariangela – Fig.13). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2.2 Analisi dei risultati 

Nello studio precedente sono state effettuate le analisi di verifica alla liquefazione per 

tutte le prove di cui si sono reperiti e trasformati i valori numerici penetrometrici (durante 

la fase di archiviazione degli stessi nel database di riferimento), tenendo costante il valore 

della magnitudo soprariportata Mw (6.14); il quadro generale restituiva valori di IL molto 

contenuti (Fig.14), quasi sempre < di 1, e soltanto in 3 verticali si sono ottenuti valori 

compresi tra 2 < IL < 5, individuando di conseguenza l’esistenza di 3 aree come zone 

suscettibili per instabilità da liquefazione. 

1
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Fig. 13: massima magnitudo attesa secondo la carta Sismogenetica d’Italia (Martellotta, 2012) 

Fig. 14: 
restituzione 
globale delle 
verifiche alla 
liquefazione, 
aggiornata con i 
due siti 
analizzati per la 
stesura del 
presente 
elaborato 
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4.2.3 Analisi della  liquefazione nelle  indagini effettuate nell’area compresa tra Strada 

Pironda e la zona industriale di Villanova 

Con la metodologia illustrata nel paragrafo radice 4.2, direttamente applicato alle 

letture penetrometriche, con i valori di A(g) analizzati nello studio di RSL, e la magnitudo di 

6.14, si ottiene il seguente prospetto (fig. 15): 

 

 

 

Fig. 15: verifica alla liquefazione del sondaggio effettuato in prossimità di Via Pironda 
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4.3 Carte di microzonazione sismica 

Gli ultimi elaborati grafici del presente studio sono le Carte di microzonazione sismica, 

anch’esse redatte alla scala 1:10.000, in cui sono raffigurate le amplificazioni stimate e le 

zone suscettibili di instabilità, per i settori di territorio in esame. 

Più precisamente, la cartografia in merito alla Microzonazione sismica di Livello 3, 

redatta con le indicazioni del DGR 630 / 2019 risulta costituita dai seguenti elaborati: 

 QT_11.1.1 - INT - Carta integrativa delle indagini - DGR 630-2019 

 QT_11.1.2 - Carta geologico-tecnica 

 QT_11.1.3 - Carta Sezioni geologiche 

 QT_11.1.4 - Carta Profondità falda 

 QT_11.1.5 - Carta Tetto Sabbie 

 QT_11.1.6 - Carta delle MOPS - DGR 630-2019 

 QT_11.2.1 - Carta Frequenze naturali 

 QT_11.2.2 - Carta VS 

 QT_11.3.1 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA pga) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.2 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,1-0,5 s) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.3 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,4-0,8 s) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.4 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,7-1,1 s) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.5 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA SA 0,5-1,5 s) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.6 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA is O,1-0,5 s) 

 QT_11.3.7 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA is 0,5-1,0 s) 

 QT_11.3.8 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (FA is 0,5-1,5 s) 

 QT_11.3.9 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (HSM) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.10 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H0408) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.11 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H0711) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.12 - Carta di microzonazione sismica Livello 3 (H0515) - DGR 630-2019 

 QT_11.3.13 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (FA pga) e CLE - DGR 630-2019 

 QT_11.3.14 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (FA is O,1-0,5 s) e CLE 

 QT_11.3.15 - Confronto microzonazione sismica Livello 3 (HSM) e CLE - DGR 630-2019 

 

Va chiarito che, a tutte le aree in esame, sono stati attribuiti i fattori desunti con 

l’analisi approfondita di terzo livello, inserendo all’interno del database il relativo spettro 

rappresentativo, in accelerazione e in velocità. 

Nelle carte sono state raffigurate anche le zone suscettibili di instabilità, ovvero quelle 

suscettibili per liquefazione. 

In particolare, sulla base dei valori dell’indice di liquefazione (anch’essi rappresentati 

sulle tavole, in corrispondenza delle singole zone esaminate) sono state distinte 3 zone con 

la dicitura: 

 “ZSLQ - Zona di suscettibilità per liquefazione: 2 < IL ≤ 5” 

 

La restante parte del territorio esaminato, inizialmente (Livello 1 e 2) indicata come 
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“Zona di attenzione per liquefazioni”, a seguito dell’approfondimento di Livello 3 è risultata 

non soggetta a tale tipo di instabilità e, pertanto, è stata classificata come “Zona stabile 

suscettibile di amplificazioni locali”. 

 


