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1. Premessa

Dietro incarico della proprietà G. E G. ITALIA s.a.s. vengono esposte osservazioni
integrative della Relazione Geologica e Geotecnica del 09.03.2016, a firma della
scrivente, inerente i terreni interessati da progetto di nuovo insediamento residenziale e
sottoposti a PUA, in Comune di San Giovanni in Persiceto, località San Matteo della
Decima.

L’indagine precedente è stata finalizzata alla definizione dell’inquadramento
geologico e dei parametri geotecnici e sismici del sito al fine della sua destinazione
d’uso residenziale ai sensi della LR 20/2000 e delle Norme Tecniche del PSC del
Comune di San Giovanni in Persiceto, realizzato in forma unitaria con l’Associazione
Intercomunale Terre d’acqua. È stata inoltre fornita la valutazione di compatibilità delle
previsioni con la riduzione del rischio sismico e con le esigenze di protezione civile sulla
base di pericolosità locale nonché di vulnerabilità ed esposizione urbana ai sensi del
D.M. del 14/09/2005 e della Delibera della Giunta Regionale 1677/2005.

Alla luce della Delibera della Giunta Regionale del 21 dicembre 2015 n. 2193,
pubblicata in data 16 gennaio 2016, e del parere del Comitato Unitario per la
Ricostruzione del 18 marzo 2016 inviato al Responsabile dell’Area Governo del
Territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto si rendono necessarie
considerazioni in merito ai risultati dell’indagine geologica, geotecnica e geofisica
attuata in riferimento allo Studio di Microzonazione Sismica del Territorio Comunale di
San Giovanni in Persiceto.

Lo Studio di Microzonazione Sismica e l’analisi delle condizioni limite di emergenza
(CLE) del Comune di San Giovanni in Persiceto è attualmente in fase di approvazione e
in particolare in data 05.09.2014 la relativa documentazione è stata trasmessa al
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna
(PG.2014.320836) e successivamente è stata completata con modifiche e integrazioni
ai sensi dell’OCDPC 52/2013 e della DGR 1919/2013.

In data 11.08.2016 il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli ha emesso il
Certificato di conformità dello Studio di Microzonazione Sismica e analisi CLE, acquisito
dal Servizio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto via PEC in data
12.08.2016.



3

Demetra srl - Via Crriolanti n. 16 - 44047 Sant’Agostino (FE) tel. 333 2531114

2. Osservazioni in merito alla DGR n. 2193 del 21 dicembre 2015

La DGR n. 2193 del 21 dicembre 2015 è entrata in vigore dalla sua pubblicazione
sul BUR del 16 gennaio 2016.

Il parere del Comitato Unitario per la Ricostruzione del 18 marzo 2016 in merito alla
documentazione necessaria per l’approvazione dei PUA ha espresso la necessità di
approvazione dello Studio di Microzonazione Sismica di 2° livello sull’intero territorio del
PSC e, in base alle risultanze di questo, di approfondimenti di 3° livello nelle aree
sottoposte a PUA.

I contenuti della Relazione Geologica e Geotecnica del 09.03.2016 sono conformi a
quanto disposto dalla DGR n. 2193 in riferimento alla tipologia di indagini eseguite, delle
analisi affrontate e dei risultati raggiunti.

All’epoca dell’indagine ono state eseguite n. 2 prove penetrometriche statiche CPT

spinte fino alla profondità massima di m 30,00 dal piano campagna (p.c.), assunto come

livello di riferimento.

In corrispondenza del foro di ciascuna prova sono state effettuate misure

piezometriche per la determinazione del livello della falda acquifera tramite sonda

piezometrica a segnalazione acustica e visiva.

È stata eseguita una prova sismica superficiale con la tecnica Masw attiva e
passiva al fine di valutare la velocità delle onde sismiche secondarie Vs fino alla
profondità di oltre 40 m e di classificare di conseguenza il deposito sedimentario.

In base ai dati acquisiti e alla consultazione dei documenti di pianificazione
territoriale e geologici sono stati ricostruiti i modelli geologico e geotecnico del sito.

Il rischio sismico è stato valutato in base ai valori di accelerazione di picco e di
fattore di amplificazione, alle caratteristiche di risposta sismica del deposito
sedimentario secondo l’approccio semplificato delineato dalle NTC 2008 e in base a
verifica del rischio di liquefazione e a valutazione dei cedimenti post-sismici.

La redazione di appositi documenti cartografici per la rappresentazione spaziale dei
risultati è stata ritenuta superflua in considerazione delle modeste dimensioni dell’area.
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3. Osservazioni in merito allo Studio di Microzonazione Sismica

In data 12 agosto 2016 il Comune di San Giovanni in Persiceto ha acquisito il
Certificato di conformità dello Studio di Microzonazione sismica di 2° livello (MS) e
dell’analisi CLE all’OCDPC 52/2013 (DGR 1919/2013) da parte del Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli regionale.

La Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica a corredo dello Studio
(Fig. 1) inserisce l’area in oggetto e sottoposta a PUA in Zona 2, costituita da depositi
granulari recenti più o meno addensati di origine fluviale a tessitura prevalentemente
limo-sabbiosa, per uno spessore indicativo di 100 m e che poggia su un materiale
prevalentemente granulare.

Fig. 1 – Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MS) del Comune
di San Giovanni in Persiceto.
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La Carta delle Microzone Omogenee Livello 2 - FPGA (Fig. 2) inserisce l’area in
zona con FPGA = 1,5 – 1,6 e di attenzione per instabilità per liquefazione tipo 1.

Fig. 2 – Carta delle Microzone Omogenee Livello 2 - FPGA (MS) del Comune di
San Giovanni in Persiceto.

In base a tali osservazioni si può concludere che le valutazioni esposte nella

Relazione Geologica e Geotecnica del 09.03.2016 sono compatibili con lo Studio di

Microzonazione Sismica e in particolare l’esclusione del rischio di liquefazione nell’area

sottoposta a PUA rende superflui ulteriori approfondimenti richiesti da studi di 3° livello.
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4. Considerazioni conclusive

I contenuti della Relazione Geologica e Geotecnica del 09.03.2016 a firma della
scrivente sono conformi a quanto delineato dalla DGR n. 2193 del 21 dicembre 2015 e
a quanto specificato dal Comitato Unitario per la Ricostruzione con parere del 18 marzo
2016.

Lo Studio di Microzonazione Sismica e l’analisi CLE del Comune di San Giovanni
in Persiceto prescrive nell’area in oggetto di verificare il rischio di liquefazione
inserendola in zona di attenzione per instabilità. La verifica effettuata in occasione
dell’indagine del 9 marzo 2016 ha permesso di escludere il rischio di liquefazione;
pertanto gli studi effettuati risultano conformi alla Microzonazione Sismica di 2° livello.

Sant’Agostino, lì 14.09.2016

dott. Geol. Cecilia Agostini


