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allegato: Moduli di analisi edificatoria 
• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE1 
• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE2 
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• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE4 
• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE5 
• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR1 
• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR2 
• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR3 
• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali – PR4 
• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del capoluogo: PP 1 
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• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del capoluogo: PP 3 
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1.1 Premessa 

 
L’analisi contenuta nel presente elaborato si pone in diretta continuità con le attività connesse alle studio di 
carattere geologico condotte a supporto del Quadro Conoscitivo, nel cui ambito è stata elaborata la Carta 
Comunale delle Aree Suscettibili di Effetti Locali e Attesi, secondo le indicazioni  contenute nel PTCP adottato 
della Provincia di Piacenza. 
Le analisi sono state svolte nel rispetto di quanto previsto dall’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi 
dell’art. 16, c.1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per 
la pianificazione territoriale e urbanistica”, approvato con Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna n° 112 del 2 maggio 2007 e costituiscono il “secondo livello di approfondimento”. 
 
Secondo livello di approfondimento:  consiste in un’analisi semplificata della pericolosità locale, la quale 
può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e geomorfologici più dettagliati di quelli 
della presente relazione, 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. 
A tal proposito in considerazione della morfologia pianeggiante e sub-pianeggiante del territorio, è stata eseguita 
un’analisi semplificata, che ha l’obiettivo di valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale, per la 
successiva elaborazione della Carta di microzonazione sismica. 
 

Il terzo livello di approfondimento, invece, deve essere effettuato solo nei seguenti casi: 
– aree soggette a liquefazione e densificazione; 
– aree instabili e potenzialmente instabili; 
– aree in cui le coperture hanno spessore  fortemente variabile, come ad esempio nelle 

aree pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; 
– aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. 
– l’analisi approfondita richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia 

in sito che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto 
sollecitazione dinamica. 

 

Le suddette analisi di secondo e terzo livello non eseguite durante la fase redazionale del PSC, dovranno, 
almeno in parte, trovare riscontro a corredo del POC in associazione alla consueta relazione geologica, così 
come previsto dalla legislazione urbanistica vigente, tenendo presente che tutto ciò che non verrà indagato in 
fase di pianificatoria  sarà rinviato alla fase attuativa dei singoli interventi. 
Tuttavia è opportuno ricordare che le analisi di terzo livello sono comunque richieste per: 
- le aree soggette a densificazione e liquefazione; 
- le aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; 
- le aree in cui è previsto l’insediamento di Aziende a rischio di incidente rilevante (RIR). 
 
 
Nel dettaglio sono stati sottoposti ad analisi i seguenti comparti di trasformazione urbanistica relativi 
agli AMBITI PER I NUOVI INSEDIAMENTI (art. A.12 LR 20/2000) 
• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE1 

• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE2 

• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE3 

• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE4 

• Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo - PE5 

• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR1 

• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR2 

• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR3 

• Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali - PR4 
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Al fine di agevolare la lettura dei dati e la valutazione delle risultanze, la presente Relazione è stata 
organizzata per schede distinte per singolo comparto. Le schede inquadrano il territorio in esame 
sotto il profilo geologico, idrogeologico, litostratigrafico, geomeccanico e sismico. 
 
 
1.2 Indagini geognostiche 

La valutazione  del rischio sismico, dopo una prima parte d’analisi generali, riguardanti le caratteristiche 
sismogenetiche, è stata condotta mediante un approccio analitico dei depositi che interessano il sottosuolo 
dell’area di Monticelli D’Ongina. 
 
La verifica delle stratigrafie dei terreni che occupano il territorio comunale è stato eseguito 
analizzando le stratigrafie relative a 59 punti scelti fra i più indicativi e ben distribuiti dei 392 a 
disposizione e 4 indagini sismiche.  
Gli obiettivi principali dell’analisi sono stati: 

• stratigrafia del sito;  
• andamento delle Vs   con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 
• spessore e velocità di ciascun strato; 
• modello geofisico − geotecnico. 
• determinare le Vs30 (media pesata delle Vs nei primi 30 metri di sottosuolo) per la definizione del 

suolo di fondazione  secondo la normativa vigente e le relative nuove regole inerenti alla 
progettazione antisismica. 

Per ciascuna area di trasformazione esaminata è stata definita la Categoria del sottosuolo di 
fondazione, secondo quanto previsto dall’OPCM n° 3274/2003 e dal D.M. 14.01.2008 
“Approvazione nuove norme tecniche per le costruzioni”. 
Tali norme individuano 7 categorie del profilo stratigrafico del suolo di fondazione, in relazione alle 
caratteristiche geofisiche e geotecniche del sottosuolo. In particolare i parametri da considerare (cfr. 
tab. 1) sono riferiti alla velocità delle onde di taglio mediate nei primi 30 metri al di sotto della  
fondazione (VS30) o il numero di colpi della prova SPT (NSPT) o la coesione non drenata dei 
depositi coesivi (cu). 
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Per il calcolo della Vs30, sulla base dei dati ricavati dalle indagini sismiche, è stata impiegata la formula 
riportata nel D.M. del 15 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” così di seguito 
enunciata: 
 

 
dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio<10– 

6) dello strato i−esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori.  
 
 
 
Nell’ambito dello studio eseguito per il PSC del comune di Monticelli D’Ongina, sono state valutate quattro  
analisi sismiche relativa alla propagazione delle onde superficiali nel sottosuolo tramite diverse tecniche 
d'indagine: MASW, REMI eseguite in localita Monticelli D’Ongina (zona residenziale), Isola Serafini, 
Monticelli D’Ongina (zona industriale) San Nazzaro, che hanno fornito rispettivamente un valore di Vs30  pari a  
302 m/s; 195 m/s; 321m/s; 322 m/s (vedi schede allegate). 
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Dall’elaborazione dei dati a disposizione, si ricavano i seguenti valori di Vs30 per ogni Zona, nonché la 
classificazione dei suoli rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (DM 14 gennaio 2008, ex DM 
14 settembre 2005), 
 

ZONA 1 

depositi alluvionali sabbiosi e sabbie 
limose, a grado di consistenza medio - 
medio basso, passanti verso il basso a 
sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

 

Vs30 < 250m/sec 
“suolo di fondazione” 
classificabile “C” 

ZONA 2 

depositi alluvionali argillosi: limo, 
argille limose e limi argillosi, a grado di 
consistenza elevato, con uno spessore 
superiore a 5 m, passanti verso il basso 
a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto con 
alto grado di alterazione e frequenti 
intercalazioni limoso argillose lenticolari 
e torba.  

 

Vs30 da 250 a 300 
m/sec 

“suolo di fondazione” 
classificabile “C” 

ZONA 3 

depositi alluvionali ghiaiosi miste a 
sabbia e ghiaietto con intercalazioni 
limoso argillose lenticolari ricoperti da 
sabbie limose e limi argillosi, a grado di 
consistenza elevato - molto elevato, 
con uno spessore di norma inferiore a 
5m. 

 

Vs30 > 300 m/sec 
“suolo di fondazione” 
classificabile “C” 

ZONA 4 

depositi alluvionali sabbiosi e 

sabbie limose, a grado di consistenza 
basso, con uno spessore di circa 5/6 m, 
passanti verso il basso a sabbie miste a 
ghiaia e ghiaietto. 

 

Nessun dato  

 
 
 
 
 
1.2 Analisi di secondo livello 

L’analisi di secondo livello prevede la definizione dei coefficienti di amplificazione nel caso in 
esame si e calcolato il fattore di amplificazione secondo il metodo riportato nell’Allegato A2 dei già 
citati indirizzi della Regione Emilia Romagna.  
Il primo step del calcolo del valore di FA prevede la determinazione della velocita equivalente delle 
onde di taglio per lo spessore considerato (VsH e Vs30) del deposito di copertura secondo le formule 
di seguito riportate.  
In funzione della valutazione della risposta sismica locale nelle varie parti delle aree comunali si è 
redatta la carta di microzonazione sismica del territorio di comunale di Monticelli D’Ongina 
definendo i fattori di amplificazione sismica di accelerazione massima orizzontale e definendo i 
livelli di approfondimento da attuarsi nelle successive fasi degli strumenti urbanistici attuativi. 
In riferimento alle tabelle dell’Allegato 2 della Delibera dell'Assemblea legis. progr. n 112/2007  
“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione 
territoriale e urbanistica”, per gli ambiti di pianura caratterizzato da profilo stratigrafico costituito da 
alternanze di sabbie e peliti, con spessori anche decametrici, talora con intercalazioni di orizzonti di 
ghiaie (di spessore anche decine di metri), con substrato profondo (≥100 m da p.c.) (PIANURA 2) si 
devono usare le seguenti tabelle. 
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da cui sono stati estrapolati i valori caratteristici delle seguenti macrozone: 
 

Microzona I: caratterizzata da "suolo di fondazione" classificabile "C"         Vs30 < 
250 m/sec  

 Fattori di 
Amplificazione (F.A.)  

Livello di 
approfondimento  

P.G.A. 1.5 
Intensità spettrale o di Housner(0.1s < T0 < 0.5s) 1.8 
Intensità spettrale o di Housner (0.5s < T0 < 1.0s) 2.5 

II 
 
 

Microzona II: caratterizzata da "suolo di fondazione" classificabile "C"         Vs30 da 
250 a 300 m/sec 

 Fattori di 
Amplificazione (F.A.)  

Livello di 
approfondimento  

P.G.A. 1.5 
Intensità spettrale o di Housner(0.1s < T0 < 0.5s) 1.7 
Intensità spettrale o di Housner (0.5s < T0 < 1.0s) 2.3 

II 
 

Microzona III : caratterizzata da "suolo di fondazione" classificabile "C”          Vs30 > 
300 m/sec 

 Fattori di 
Amplificazione (F.A.)  

Livello di 
approfondimento  

P.G.A. 1.4 
Intensità spettrale o di Housner (0.1s < T0 < 0.5s) 1.7 
Intensità spettrale o di Housner (0.5s < T0 < 1.0s) 2.0 

II 

 

Microzona IV:  Zona di alveo attivo e/o estinto o sabbie di canale 

Effetti attesi: amplificazione per caratteristiche litologiche, potenziale liquefazione, 
densificazione, cedimenti    

Livello di 
approfondimento 

III 
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In funzione del valore di FA PGA sopra indicato e dei valori di accelerazione massima orizzontale di 
picco, riferiti al substrato o suolo A, riportati nella tabella 2 allegato A4 della DAL 112/2007 (La 
Regione Emilia-Romagna, pur senza operare riclassificazioni, ha già assegnato ad ogni Comune un 
valore più preciso del PGA atteso da utilizzare per gli adempimenti di legge, come da delibera 
regionale Ass.Leg. n. 112/2007 –Allegato A4), si ottiene un valore di accelerazione di picco in 
superficie equivalente a: 

Macrozona I  pga= 0,084·1,5 = 0,126g 
 Macrozona II  pga= 0,084·1,5 = 0,126g  
 Macrozona III  pga= 0,084·1,4 = 0,117g 
 
 
 

1.3 Fenomeni di cedimento postsismico 

La presenza di depositi fini caratterizzati da valori di coesione talvolta inferiori a 70 kPa, non 
permette di escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici, dovuti alla riconsolidazione 
conseguente alla dissipazione delle pressioni interstiziali accumulatesi durante il terremoto; anche se 
non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di depositi fini 
caratterizzati da valori di coesione bassi. 
Pertanto, non potendo allo stato attuale delle conoscenze escludere tale eventualità si richiede che, in 
sede di attuazione, il progettista verifichi mediante ulteriori indagini puntuali adeguatamente spinte in 
profondità, l’effettiva occorrenza di tale fenomeno.  
In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad approfondimento di III livello. 
 

 

 

1.4 Vulnerabilità alla liquefazione   

La Liquefazione è un processo in seguito al quale un sedimento che si trova al di sotto del livello 
della falda perde temporaneamente resistenza e si comporta come un liquido viscoso a causa di un 
aumento della pressione neutra e di una riduzione della pressione efficace. La liquefazione ha luogo 
quando la pressione dei pori aumenta fino a eguagliare la pressione intergranulare. 
L’incremento della pressione neutra è indotto dalla tendenza di un materiale sabbioso a compattarsi 
quando è soggetto ad azioni cicliche di un sisma, con conseguente aumento del potenziale di 
liquefazione del terreno. 
La liquefazione del terreno, dovuta a movimenti sismici, è una delle cause più importanti di 
danneggiamento delle costruzioni realizzate su suoli non coesivi saturi. Il fenomeno di liquefazione 
può essere ottenuto dalla combinazione di due fattori, quali, predisponenti e scatenati. 
I fattori “predisponenti” possono essere: terreno saturo, non compattato, non consolidato, sabbioso 
limoso o con poca argilla; distribuzione granulometrica, uniformità, saturazione, densità relativa, 
pressioni efficaci di confinamento, stato tensionale in sito. 
I fattori ”scatenanti” posso essere: la sismicità: magnitudo, durata, distanza dall’epicentro, 
accelerazione in superficie. 
L’ammontare delle deformazioni conseguenti alla liquefazione dipende dallo stato di addensamento 
del suolo, spessore ed estensione areale dello strato liquefacibile, dalla pendenza della superficie del 
terreno e della distribuzione dei carichi applicati dagli edifici o da altre strutture. 
Generalmente la liquefazione si verifica in depositi recenti di sabbia e sabbia siltosa, depositi che 
spesso si trovano negli alvei fluviali o aree di costa. 
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E’ stata effettuata  una valutazione semiempirica [criterio di Tokimatsu e Yoshimi]  per fornire una 
stima di massima della vulnerabilità alla liquefazione del settore nord occidentale caratterizzato dalla 
prevalenza di sedimenti di natura sabbioso-limosa (saturi). 
I metodi semplificati si basano sul rapporto che intercorre fra le sollecitazioni di taglio che producono 
liquefazione e quelle indotte dal terremoto; hanno perciò bisogno di valutare i parametri relativi sia 
all'evento sismico sia al deposito, determinati questi ultimi privilegiando metodi basati su 
correlazioni della resistenza alla liquefazione con parametri desunti da prove in situ. La resistenza del 
deposito alla liquefazione viene quindi valutata in termini di fattore di resistenza alla liquefazione:  
 

dove 
CRR (Cyclic Resistance Ratio) indica la resistenza del terreno agli sforzi di taglio ciclico 
CSR (Cyclic Stress Ratio) la sollecitazione di taglio massima indotta dal sisma. 
 
Il metodo di Tokimatsu e Yoshimi (1983) per poter tener conto della magnitudo del terremoto, 
calcola il rapporto di sforzo ciclico con la seguente espressione: 
 
 
 
dove viene introdotto un coefficiente correttivo rn funzione della magnitudo M. 
 
Invece la resistenza alla liquefazione viene calcolata, confrontando risultati di prove triassali cicliche 
con dati di prove SPT, con la seguente espressione: 

 

 

dove: 
a = 0,45. Cr = 0,57. n = 14. ∆Nf = 0 per sabbie pulite  
∆Nf = 5 per sabbie limose. N1,60 = [1,7 / (s'v0 + 0,7)] Nm. 
Cs è una costante empirica che dipende dall'ampiezza della deformazione di taglio. 
 
Gli Autori, ai fini progettuali, suggeriscono di adottare un valore di Fs > 1,5 per le sabbie medio-
sciolte e Fs > 1,3 per le sabbie medio-dense. 
Questo metodo è raccomandato nella proposta di Norme Sismiche Italiane avanzata dal CNR nel 
1984. 
 
Nel caso dei terreni di natura sabbiosa che interessano il territorio comunale ci si è posti nella 
situazione più critica caratterizzata dalla presenza di sabbie pulite e sciolte con i seguenti parametri:  

Profondità di calcolo (m)  = 30 m Profondità della falda dal p. c. (m)  = 3 m  
Peso di volume del terreno = 1.8(t/mc) Numero di colpi SPT = 5 (valore min riscontrato per sabbie) 
Magnitudo del sisma (Richter) = 6  Accelerazione sismica massima (g) = 0.126 

 
In una situazione di massima criticità che per altro non è mai stata riscontrata nel territorio comunale 
si ricava un fattore di resistenza alla liquefazione maggiore di 3 associato ad una probabilità  di 
liquefazione “BASSA”. 
 
Tenendo  inoltre  conto che si è ipotizzata una situazione di massima criticità, quale la presenza di 30 
m di sabbie poco limose in falda e della  zona  di  appartenenza  (Zona  4),  a  cui  è  associata  
un’accelerazione  massima  al bedrock di 0.084 g, si ritiene remota una liquefazione dei depositi 
sabbiosi presenti nell’area di studio. 
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tabella n. 1 Valutazione del potenziale di liquefaz ione 
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tabella n. 2 Profilo sismico n. 1 
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tabella n. 3  Profilo sismico n. 2 
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tabella n. 4 Profilo sismico n. 3 
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tabella n. 2 Profilo sismico n. 1  

 

 


