
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo: PE1 ............................................ 2 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo: PE2 ............................................ 6 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo: PE 3 ......................................... 10 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo: PE 4 ......................................... 14 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione del Capoluogo: PE 5 ......................................... 18 

Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali: PR 1 ........................................................ 22 

Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali: PR 2 ........................................................ 26 

Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali: PR 3 ........................................................ 30 

Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali: PR 4 ........................................................ 34 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del capoluogo: PP 1 ......................... 38 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del capoluogo: PP 2 ......................... 42 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione produttiva del capoluogo: PP 3 ......................... 46 

Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione mista per attività: PMA ...................................... 50 

Legenda  tavola  Microzonizzazione................. ........................................................................................ 54 

 

 
 
 
 
 



 2

Ambito di potenziale localizzazione 
dell’espansione del Capoluogo: PE1  

 

 
 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad ovest del centro abitato di 

Monticelli D’Ongina 
Geologia e litologia di superficie Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, 

a geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della 
successione è presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a quota 40 m s.l.m., è 
caratterizzato da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, 
che recapitano le acque nel Cavo Valle   

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo 
Acquifero A, il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 
e 5 m dal piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è 
orientata verso i quadranti nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta 

assai variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi 
alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, 
passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, 
come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. 
Nell’area non sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso 
geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi 
di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente 
dichiarati negli studi geologici e geotecnici 
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Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 
sono risultati  Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 
sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di 
taglio inferiore a 800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 
amplificazione di tipo topografico.  

fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 
quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della 
vulnerabilità alla liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 
m) di depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non 
si può escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere 
verificata tale l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà 
essere assoggettata ad approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica 
locale dei terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta 
contrassegnata da una sola microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) 
risultano essere i seguenti 
Microzona  III  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad ovest del centro abitato di 

Monticelli D’Ongina 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, 
a geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della 
successione è presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a a 40m s.l.m., è 
caratterizzato da una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, 
che recapitano le acque nel  Cavo Valle 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo 
Acquifero A, il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 
e 5 m dal piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è 
orientata verso i quadranti nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta 

assai variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi 
alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, 
passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, 
come pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. 
Nell’area non sono state riscontrate condizioni di limitazione d’uso 
geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza e/o la rilevanza di questi elementi 
di criticità dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente 

Ambito di potenziale localizzazione 
dell’espansione del Capoluogo: PE2 
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dichiarati negli studi geologici e geotecnici 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) 

sono risultati  Vs30=320 m/s 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale 

sismico, derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di 
taglio inferiore a 800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di 
amplificazione di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in 
quanto dai dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della 
vulnerabilità alla liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 
m) di depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non 
si può escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere 
verificata tale l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà 
essere assoggettata ad approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica 
locale dei terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta 
contrassegnata da una sola microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) 
risultano essere i seguenti 
Microzona  III  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di 
servizio, deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 
3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al 
D.M. del 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 

 
 

 



 10

 

Ambito di potenziale localizzazione 
dell’espansione del Capoluogo: PE  3 

 

 

Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud-ovest del centro abitato di Monticelli 
D’Ongina 

Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39/40m s.l.m., è caratterizzato da 
una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Fosso della Lucchetta 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente in due comparti:  
area occidentale: depositi alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza medio 
- medio basso, passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 
area orientale: depositi alluvionali argillosi  con 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.  

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nell’area 
orientale insiste una limitazione d’uso geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale 
le fondazioni dirette sono possibili per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico 
importanti sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo 
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presente che gli strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità. 
Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  

Vs30=320 m/s 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 

derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da  due 
microzone sismicche i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
area occidentale: Microzona  III  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 
area orientale: Microzona  II  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,5 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,3 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione 
dell’espansione del Capoluogo: PE 4 

 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud-ovest del centro abitato di Monticelli 

D’Ongina 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39/40m s.l.m., è caratterizzato da 
una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Cavo Gambina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia sull’area 
insistono i seguenti pericoli di natura geotecnica: 
terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili per basse 
condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette 
o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono 
situati ad pochi metri di profondità. 
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aree di difficile drenaggio delle acque superficiali (limitatamente all’area compresa fra 
strada Legoriti e la strada Padana Inferiore) gli interventi devono assicurare il mantenimento 
o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di 
interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle 
opere di difesa esistenti.  

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione 
dell’espansione del Capoluogo: PE 5 

 

 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad nord-est del centro abitato di Monticelli 

D’Ongina 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 40m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Cavo Gambina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non sono state 
riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
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Vs30=320 m/s 
Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 

derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 

fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale riorganizzazione dei 
centri frazionali: PR 1 

 

 
 
 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud-ovest del centro abitato di Olza 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Rio Morta 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 6 e 7 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nell’area insiste 
una limitazione d’uso geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni 
dirette sono possibili per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti 
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sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che 
gli strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
  
 



 24

 
 
 

Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri 
frazionali: PR 2 

 
 

 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad ovest del centro abitato di Fogarole 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Rio Morta 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 6 e 7 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nel comparto 
insistono i seguenti pericoli di natura geotecnica: 
terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili per basse 
condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette 
o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono 
situati ad pochi metri di profondità. 
aree di difficile drenaggio delle acque superficiali (limitatamente all’area più settentrionale 
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del comparto) gli interventi devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 
delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 

 

+ 
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Ambito di potenziale riorganizzazione dei 
centri frazionali: PR 3 

 

 
 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad ovest del centro abitato di Borgonovo 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 40m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel Cavo Ganbina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 5 e 6 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni. Nell’area non sono state 
riscontrate condizioni di limitazione d’uso geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza 
e/o la rilevanza di questi elementi di criticità dovranno comunque essere adeguatamente 
verificati ed esplicitamente dichiarati negli studi geologici e geotecnici 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
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derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale riorganizzazione dei 
centri frazionali: PR 4 

 

 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud del centro abitato di San Nazzaro 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 41m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel  Rio Morta 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 2/3 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nel comparto 
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insistono la seguente limitazione d’uso di natura geotecnica: 
falda sub affiorante: gli interventi devono tener conto esplicitamente della potenziale 
interazione diretta con la falda freatica e quindi prevedano le necessarie opere di 
mitigazione (ad esempio adozione di riporti per elevare i piani di posa). Sono sconsigliati i 
piani interrati; questi potranno venire realizzati soltanto se strettamente indispensabili, 
previo uno specifico studio idrogeologico di dettaglio e solo se totalmente 
impermeabilizzati.  

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia sub-pianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione  produttiva 
del capoluogo: PP 1 

 
 

 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud-ovest dell’esistente area industriale di 

Monticelli D’Ongina  
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 40m s.l.m., è caratterizzato da una 
ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel Cavo Gambina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 6 e 7 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nel comparto 
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insistono i seguenti pericoli di natura geotecnica: 
terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili per basse 
condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette 
o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono 
situati ad pochi metri di profondità. 
aree di difficile drenaggio delle acque superficiali (limitatamente all’area più settentrionale 
del comparto) gli interventi devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 
delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione  produttiva 
del capoluogo: PP 2 

 
 

 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud ed ad est dell’esistente area 

industriale di Monticelli D’Ongina 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 38/39 m s.l.m., è caratterizzato da 
una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel Cavo Gambina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nell’area 
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orientale insiste una limitazione d’uso geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale 
le fondazioni dirette sono possibili per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico 
importanti sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo 
presente che gli strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione dell’espansione  produttiva 
del capoluogo: PP 3  

 

 
 

Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto a nord dell’esistente area industriale di 
Monticelli D’Ongina 

Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39/40m s.l.m., è caratterizzato da 
una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel Cavo Ganbina 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 5 e 6 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 

variabile. Tuttavia può essere schematicamente descritto come: depositi alluvionali sabbiosi 
e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie 
miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono particolari limitazioni d’uso del territorio in esame, come pure 
non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia insiste una 
limitazione d’uso geotecnica: terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette 
sono possibili per basse condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono 
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possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli 
strati sabbiosi inferiori sono situati ad pochi metri di profondità. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da una sola 
microzona sismica i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
Microzona  III  

coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Ambito di potenziale localizzazione 

dell’espansione mista per attività: PMA  
 

 

 
 
 
 
Inquadramento geografico Il territorio urbanizzato e di espansione è posto ad sud-ovest del centro abitato di Monticelli 

D’Ongina 
Geologia e litologia di 
superficie 

Unità di Modena (AES8a) alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a 
geometria lenticolare e modesto grado di alterazione; alla sommità della successione è 
presente una coltre di copertura argillosa-limosa  

geomorfologia Dal punto di vista geomorfologico il comparto, situato a 39/40m s.l.m., è caratterizzato da 
una ridotta pendenza verso i quadranti settentrionali. 
L’idrografia locale è rappresentata da una complessa rete di fossi e canali di scolo, che 
recapitano le acque nel Cavo Valletta 

Idrogeologia Sotto il profilo idrogeologico l’area insiste su depositi appartenenti al Gruppo Acquifero A, 
il cui livello basale si colloca alla profondità di circa –100 m da p.c. 
I dati disponibili del livello di falda, indicano valori di soggiacenza compresi tra 4 e 5 m dal 
piano campagna.  La direzione del flusso della falda sotterranea è orientata verso i quadranti 
nord orientali. 

Rischio idraulico nessuno 
Stabilità L’area non  si trova in corrispondenza di aree instabili 
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Litostratimetria Data la complessa articolazione del comparto, l’assetto litostratimetrico risulta assai 
variabile. Tuttavia può essere schematicamente in due comparti:  
area nord-occidentale: depositi alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza 
medio - medio basso, passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 
area orientale: depositi alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza medio - 
medio basso, passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

limitazioni d’uso In generale non sussistono limitazioni d’uso del territorio in esame di grave entità, come 
pure non ci sono vincoli ostativi alla realizzazione di nuove edificazioni, tuttavia nel 
comparto insistono i seguenti pericoli di natura geotecnica: 
terreni di scarsa consistenza per la quale le fondazioni dirette sono possibili per basse 
condizioni  di carico, per condizioni di carico importanti sono possibili fondazioni indirette 
o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati sabbiosi inferiori sono 
situati ad pochi metri di profondità. 
aree di difficile drenaggio delle acque superficiali (limitatamente all’area più settentrionale 
del comparto) gli interventi devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle 
condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 
delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. 
falda sub affiorante: gli interventi devono tener conto esplicitamente della potenziale 
interazione diretta con la falda freatica e quindi prevedano le necessarie opere di 
mitigazione (ad esempio adozione di riporti per elevare i piani di posa). Sono sconsigliati i 
piani interrati; questi potranno venire realizzati soltanto se strettamente indispensabili, 
previo uno specifico studio idrogeologico di dettaglio e solo se totalmente 
impermeabilizzati. 

Velocità delle onde di taglio I valori delle velocità delle onde entro i primi trenta metri di profondità (Vs30) sono risultati  
Vs30=320 m/s 

Amplificazione stratigrafica L’area risulta essere soggetta ad amplificazione di tipo stratigrafico del segnale sismico, 
derivante dalla presenza di depositi alluvionali con velocità delle onde di taglio inferiore a 
800 m/s. 
Il sottosuolo di fondazione, sulla base delle indagini geofisiche eseguite può essere 
considerato appartenente alla categoria C. 

Amplificazione topografica La morfologia subpianeggiante dell’area, permette di escludere fenomeni di amplificazione 
di tipo topografico.  

Fenomeni di liquefazione La possibilità che si verifichino fenomeni di liquefazione può essere esclusa, in quanto dai 
dati acquisiti è stata accertata l’assenza di tale pericoli (vedi stima della vulnerabilità alla 
liquefazione) .  

Fenomeni di cedimento 
postsismico 

Anche se non si è effettivamente appurata la presenza di spessori significativi (>5 m) di 
depositi fini caratterizzati da valori di coesione bassi (inferiori a 70 kPa) non si può 
escludere il verificarsi di cedimenti post-sismici. Pertanto dovrà essere verificata tale 
l’effettiva mancanza di tale fenomeno.  In caso positivo l’area dovrà essere assoggettata ad 
approfondimento di III livello. 

Microzonizzazione sismica Sulla base delle caratteristiche litologiche, geomeccaniche e di risposta sismica locale dei 
terreni ed in coerenza con l’assetto territoriale l’area risulta contrassegnata da  due 
microzone sismicche i cui fattori di amplificazione (F.A.) risultano essere i seguenti 
area nord-occidentale: Microzona  III  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,4 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,7 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,0 
area sud-orientale: Microzona  I  
coefficiente di amplificazione stratigrafica FA           PGA = 1,5 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,1<To>0,5 sec  FA=1,8 
fattori di intensità spettrale per periodi 0,5<To>1,0 sec  FA=2,5 

 
Indipendentemente dalla zonizzazione  di  fattibilità  ogni progetto  d’intervento edificatorio, infrastrutturale e/o di servizio, 
deve essere corredato  da una relazione geologica, geotecnica e sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. 
LL.PP. 11/03/1988 e successive integrazioni  e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 
2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
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Stralcio  tavola  Microzonizzazione 
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Indagini geognostiche e/o litostratigrafia pozzo pe r acqua 
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Legenda  tavola  Microzonizzazione 
 

 


