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1.  Premessa 

La presente relazione è stata eseguita per conto dell’Amministrazione Comunale di S. Giovanni 

in Persiceto, al fine di definire le caratteristiche geologico-sismiche generali del sito di 

realizzazione del museo archeologico all’aperto dell’Alto Medioevo “VIVERE NEL MEDIOEVO”.  

 

 

 

Secondo il DM 17/01/2018 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni, le scelte progettuali devono 

tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle 

condizioni ambientali. Nella presente relazione vengono riportate la modellazione geologica e 

sismica generale dell’area in oggetto.  

La presente relazione è conforme a quanto disposto nelle normative seguenti: 

- AGI Associazione Geotecnica Italiana “Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione 

delle indagini geotecniche” (1977); 

- DM del 11/03/1988 “Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni ecc.”; 

- Circolare Ministero LL PP del 24/09/1988 n. 30483;  

- DPR 554/1999; 

- DPR 328/2001; 

- OPCM n. 3274 del 20/03/2003; 
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- Delibera di Giunta Regionale DGR RER n. 1677 del 24/10/2005; 

- Delibera di Giunta Regionale DGR RER n. 2193 del 21/12/2015;  

- Delibera di Giunta Regionale DGR RER n. 1164 del 23/07/2018; 

- Delibera di Giunta Regionale DGR RER n. 630 del 29/04/2019; 

- DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni (Testo aggiornato delle NTC; sostituiscono 

quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008); 

- Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 - “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle 

Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”. 

 

 

 

L’area oggetto d’indagine è situata alla periferia nord  dell’abitato di S. Giovanni in Persiceto, in 

località Locatello e corrisponde al sito dei bacini idrici artificiali che erano a servizio dello 

Zuccherificio di S. Giovanni, ora demolito. L’area è compresa tra la SS255, via Locatello e via 

Cento, a una quota media di 18.5 m slm. Nell’archivio cartografico della Regione Emilia 

Romagna è rappresentata nella Carta Topografica a scala 1:25˙000 nella Tavola 202 SE            

“S. Giovanni in Persiceto” e nei CTR a scala 1:5˙000 nell’elemento n. 202113 “Amola del Piano”.  
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2. Modellazione geologica del sito 

Il modello geologico di riferimento è la ricostruzione concettuale della storia evolutiva dell’area 

di studio, attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei diversi terreni presenti, delle 

dinamiche dei diversi termini litologici, dei rapporti di giustapposizione reciproca, delle vicende 

tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti morfogenetici. La caratterizzazione e la 

modellazione geologica del sito deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, 

stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità 

geologica del territorio, descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento. 

 

 
 

 

 
La Pianura Padana nel suo complesso costituisce un grande bacino sedimentario che, sin dal 

mesozoico, è stato caratterizzato da una notevole subsidenza con grande accumulo di sedimenti, 

raggiungendo i massimi apporti nel pliocene e nel quaternario, prima con sedimentazione marina 

e successivamente, dal pleistocene medio, con sedimentazione continentale. La messa in posto 

depositi più antichi è riconducibile all’idrodinamica fluviale determinata dall’alternarsi di fasi 

erosive e deposizionali, causate dalle variazioni climatiche che si sono succedute nel tempo ed 

in particolare del periodo interglaciale pre-Wurm (pleistocene superiore). Periodi umidi hanno 

portato alla deposizione dei sedimenti e alla messa in posto delle unità, periodi di minor 
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piovosità hanno portato all’alterazione dei depositi con conseguente formazione dei suoli e 

all’erosione delle unità determinando la formazione di scarpate e incisioni fluviali.  

All’interno della pianura alluvionale sono state distinte, sulla base di sequenze litostratigrafiche 

tipiche determinate dalle stratigrafie dei pozzi idrici, due macro-ambienti deposizionali: la 

piana pedemontana, contraddistinta da depositi a sequenze prevalentemente grossolane (ghiaie) 

e la piana alluvionale vera e propria, caratterizzata da sequenze generalmente fini (sabbie, limi, 

argille). Questo tipo di pianura presenta una crescita di tipo verticale, dovuta prevalentemente 

a processi di tracimazione e rotta fluviale che hanno portato alla deposizione di strati 

suborizzontali a geometria lenticolare, probabilmente riferibili a singoli eventi alluvionali.        
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La granulometria superficiale e del sottosuolo appare quindi differenziata in base alla posizione 

rispetto al corso d’acqua o al paleoalveo di dominio: nella pianura sviluppatasi dall’olocene ad 

oggi, che si estende dal margine collinare al corso del fiume Po, gli attuali corsi d’acqua o i 

paleoalvei sono caratterizzati da depositi allungati in direzione nord-sud, costituiti da ghiaie 

nell’alta pianura e da sabbie e limi nella bassa. Litotipi argillosi, anche torbe e argille organiche, 

si ritrovano invece nelle aree depresse della bassa pianura. 

La fascia di passaggio tra il margine appenninico e l’alta pianura insiste su depositi alluvionali 

costituiti da terreni limo argiloso-sabbiosi consistenti con intercalazioni di ghiaie e sabbie 

ghiaiose addensate, che poggiano su una sedimentazione marino-continentale precedente.  

I depositi alluvionali della pianura compresa tra l’area pedemontana e la via Emilia sono il 

prodotto della sedimentazione prevalentemente verticale dovuta a processi di tracimazione di 

antichi corsi d’acqua sinuosi e meandriformi che si sviluppavano a valle dei corsi caratteristici 

delle aree collinari e pedemontane: i processi deposizionali hanno portato alla formazione di 

argini naturali prevalentemente sabbiosi e piane d’inondazione formate da limi e argille con 

stratificazione lenticolare derivata dai singoli episodi di tracimazione. La migrazione dei meandri 

e degli alvei ha condotto alla deposizione di corpi sabbiosi nastriformi allungati in senso sud-

nord, in parte sepolti da depositi di piena più recenti. Nell’alta pianura invece i depositi 

quaternari continentali risultano di origine fluvioglaciale, riferibile al periodo interglaciale 

Mindel-Riss e sono costituiti prevalentemente da alluvioni ghiaiose (interglaciale Mindel-Ris), 

circondati da alluvioni più recenti (glaciazione Würm e olocene recente) e caratterizzate da un 

paleosuolo limo-argilloso rossastro per alterazione fisico-chimica (ferrettizzazione). La 

transizione tra le aree di conoide fluviale e la media pianura è molto graduale e mal distinguibile 

anche per i secolari effetti dell’antropizzazione ed è marcata solitamente da una notevole 

diminuzione della pendenza della superficie topografica.  

Inoltre è caratteristica la progressiva scomparsa dei depositi ghiaiosi, che da spesse bancate 

nelle conoidi pedemontane, successivamente diventano corpi lenticolari discontinui, rinvenibili a 

profondità variabile.  

Formazione delle Argille Azzurre - FAA (pliocene-pleistocene inf): argille e argilliti grigio azzurre 

compatte di ambiente marino di piana abissale, che costituiscono un corpo sedimentario spesso 

mediamente 500/800 m con contatto discordante trasgressivo sulle unità sottostanti. Sono 

diffuse, in affioramento o in profondità, in tutto l’Appennino Settentrionale: nell’area trattata 

sono spesso indicate col nome di “Argille di Marano”. 

Subsintema di Bazzano – AES6 (pleistocene medio): unità costituita da depositi alluvionali 

prevalentemente ghiaioso-sabbiosi di terrazzo intravallivo e in parte di conoide. Il tetto è 

rappresentato dalla superficie topografica con suoli di colore variabile da rosso bruno a giallo 
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bruno, mentre il contatto di base è erosivo e discordante su unità più antiche. Lo spessore 

complessivo è inferiorie a 10 m. 

Subsintema di Villa Verrucchio – AES7: depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi 

terrazzati, con ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua 

di limi argillosi. Il profilo della copertura di alterazione presenta uno spessore fino a 4/5 m. Si 

divide in Unità di Niviano (AES7a) e Unità di Vignola (AES7b). 

Unità di Niviano – AES7a (pleistocene medio-sup): comune in tutto il fronte del margine 

appenninico comprende vari corpi sedimentari, prima di ambiente marino (sabbie con grado di 

cementazione variabile e bancate di arenarie fossilifere) e poi di ambiente di transizione 

marino-continentale (depositi di conglomerati marini e di litotipi limo-argillosi di conoide 

fluviale). Ricca di numerosi fossili di vertebrati e mammiferi, testimonia la regressione marina in 

atto in questa epoca e la graduale emersione della catena appenninica con sviluppo delle prime 

conoidi alluvionali.  

Unità di Vignola – AES7b (quaternario): depositi di conoide ghiaiosa e depositi intravallivi 

terrazzati, con ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, localmente con copertura discontinua 

di limi argillosi. Il profilo della copertura di alterazione presenta uno spessore fino a 2 m.         

Lo spessore massimo dell’unità è di circa 30 m. 

Subsintema di Ravenna – AES8 (quaternario): depositi continentali ghiaioso-sabbiosi o limosi nei 

terrazzi fluviali, copertura limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto suoli e paleosuoli 

alterati. Il contatto di base è discordante sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell’unità 

è inferiore a 20 m. 

Unità' di Modena - AES8a (olocene recente): depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo 

alluvionale. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. Lo spessore massimo 

dell’unità è di alcuni metri. 

In particolare l’area in esame è ubicata su depositi alluvionali recenti del ciclo quaternario 

continentale attribuibili al Subsintema di Ravenna (AES8) e Unità di Modena (AES8a). Il substrato 

marino pliocenico su cui sì è sviluppata tale sedimentazione alluvionale affiora presso il margine 

collinare ed è attribuibile alla Formazione della Argille Azzurre (FAA), che vengono rapidamente 

sepolte dalle alluvioni fluviali per motivi strutturali. La stratigrafia dei terreni più superficiali, 

costituita da depositi alluvionali recenti con alternanze di limi argillosi, limi argilloso-sabbiosi e 

sabbie, è da attribuirsi a paleoalvei del Fiume Reno e più recenti dei torrenti Samoggia e Lavino, 

ricalcati in parte dall’attuale tracciato dei canali irrigui e di scolo, tra cui il Canale di               

S. Giovanni e il Collettore delle Acque Alte. L’area in esame e la zona circostante si mostrano 

nel complesso penepianeggianti, con una morfologia omogenea tipica delle piane alluvionali di 

ampia estensione areale.  Il sito appare comunque fortemente antropizzato, poichè l’aspetto del 

paesaggio risulta modificato dalla pratica dell’agricoltura e per la presenza di ampi bacini 
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artificiali, delimitati da alti argini in terra e parzialmente tombati, che presumibilmente erano a 

servizio delle lavorazioni dell’ex zuccherificio di S. Giovanni, attualmente demolito. Ora le 

vasche lacustri, abbandonate al loro stato naturale, si presentano circondate da una fitta 

vegetazione e sono diventate base per numerose specie di fauna lacustre.  

     

 

 
 

Dall’analisi della carta geomorfologica QC.6/t2 b del PSC associato delle Terre d’Acqua,            

è possibile evidenziare le divagazioni che i corsi d’acqua maggiori e minori hanno subito, fino in 

tempi recentissimi, in tutta l’area circostante e quindi della costruzione nel tempo della pianura 

alluvionale. Il territorio dell’Associazione Comunale Terre d’Acqua si sviluppa nell’area di media 

e bassa pianura bolognese, in un settore deposizionalmente influenzato dalle alluvioni del Fiume 

Reno, dei suoi affluenti Samoggia e Lavino e, marginalmente del fiume Panaro e Po.  

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di strisce rilevate, dette “ dossi”, corrispondenti 

ad alvei antichi od attuali pensili sulla pianura circostante e da zone morfologicamente 

depresse, dette “ valli” , all’interno delle quali l’acqua tenderebbe a ristagnare, se non 

allontanata dai canali di bonifica. I dossi e i paleodossi sono di forma generalmente allungata e 
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sinuosa, poco rilevanti e dolcemente raccordanti alle superfici adiacenti. I dossi fluviali nel 

bolognese mostrano una direzione prevalente sud ovest-nord est e sono dovuti all’accumulo dei 

sedimenti abbandonati dai corsi d’acqua principali, i fiumi Panaro e Reno e dai corsi d’acqua 

minori, i torrenti Samoggia, Lavino e  Savena.  
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Con particolare riferimento al territorio in oggetto, i dossi fluviali di maggiori dimensioni si 

riconoscono a nord, in territorio di Crevalcore, con sviluppo in direzione N-S parallelamente al 

confine comunale, a sud, lungo il corso del fiume Reno e dei torrente Samoggia e Lavino. La 

distribuzione dei dossi e, più in generale, delle unità geomorfologiche degli argini naturali e dei 

bacini interfluviali ha condizionato e condiziona tuttora sia l’assetto idraulico di superficie che 

la distribuzione degli insediamenti antropici, soprattutto storici: le strutture rilevate dei dossi, 

vere e proprie direttrici geomorfologiche, sono state infatti sede preferenziale dello sviluppo 

insediativo e viario, a causa della migliore difesa dalle esondazioni e delle migliori condizioni 

geotecniche dei terreni; al contrario le aree depresse, specie nelle zone di vera e propria conca, 

sono state sede di paludi ed acquitrini fino alla avvenuta bonifica. Accanto alle zone 

morfologicamente rilevate si possono riscontrare aree morfologicamente depresse, distinguendo 

vere e proprie depressioni chiuse e definite come “Aree morfologicamente depresse a deflusso 

idrico difficoltoso”, dalle superfici, poste al contorno, che hanno semplicemente problemi di 

scolo dovuti alla scarsa acclività, definite come “Aree morfologicamente depresse e/o a 

debolissima pendenza. Tali conche morfologiche rappresentano le aree di maggior rischio 

idraulico, non solo in caso di esondazione ma anche nel caso di eventi pluviometrici di 

eccezionale durata e/o intensità, che possono mettere in crisi la rete scolante o produrre 

ristagni di acqua, specialmente laddove siano favoriti anche dalla scarsa permeabilità della 

litologia di superficie. 

Il bacino del Torrente Samoggia è parte del bacino interregionale del Fiume Reno ed è 

posizionato all’estremità ovest di esso. Il territorio del bacino confina ad ovest con il bacino del 

Panaro, ricompreso nel bacino nazionale del Po; a sud, ad est ed a nord con il bacino del Reno e 

dei suoi affluenti montani. Lo spartiacque del bacino, da valle verso monte e da ovest verso est, 

corre lungo l’argine sinistro del Torrente Samoggia, dal punto in cui tale argine si unisce 

all’argine sinistro di Reno fino al centro abitato di Bazzano dove terminano le arginature dopo 

uno sviluppo di circa 31 chilometri. Da Bazzano lo spartiacque prosegue verso sud per 

raggiungere le massime quote a Monte Acuto e Monte Pigna. Fino a questo punto lo spartiacque 

tra Samoggia e Panaro è anche spartiacque del Bacino Interregionale del Fiume Reno. Il Torrente 

Lavino, più grande affluente del Torrente Samoggia, presenta un proprio distinto bacino 

montano che si chiude presso il centro abitato di Zola Predosa per continuare verso valle lungo 

l’argine destro del Torrente Lavino fino al suo sbocco nel Torrente Samoggia, in località Forcelli. 

Il Reno (esattamente 211,8 km di lunghezza dalla sorgente più lontana alla foce) è il decimo 

fiume italiano per lunghezza e per superficie di bacino, ma sesto sia per lunghezza, sia per 

estensione del bacino fra quelli che sfociano direttamente in mare. Se considerato per l'intera 

lunghezza è di gran lunga il più importante corso d'acqua dell'Emilia-Romagna, nonché l'unico 

rilevante della Regione che non sia un affluente del Po. 
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Si ritiene che in origine il fiume Reno, uscendo da Casalecchio e dopo aver costeggiato Bologna, 

scorresse più verso est, dalla zona di Pescarola-Corticella alle terre più basse di Minerbio e 

Baricella per innestarsi in un alveo antico del Po a sud di Ferrara (detto poi Primaro). In una 

seconda fase, l'alveo di pianura si sarebbe spostato più ad occidente e quindi dalle anse del 

Trebbo, o da Corticella, doveva scorrere verso Santa Maria in Duno, San Giorgio di Piano, San 

Pietro in Casale e Poggio Renatico, raggiungendo il Po a sud di Ferrara, se e quando riusciva ad 

arrivarci, poiché di frequente e a lungo nei secoli le sue acque hanno ristagnato in una vasta 

area valliva tra bolognese e ferrarese. Successivamente, avrebbe trovato un altro percorso, dal 

Trebbo a Malacappa a ovest di Argelato e Funo, passando poi tra Argelato, Venezzano e San 

Giorgio, e tra San Pietro in Casale e Galliera per immettersi ancora nel Po di Primaro. Intorno al 

1100 (anno più anno meno), una probabile rottura di argini con una nuova inalveazione 

spontanea sostenuta poi dalle opere degli uomini, fecero deviare il Reno dalla sua originaria 

direzione, imponendo una ampia svolta verso ovest e l'area persicetana chiamata Morafosca, 

scorrendo tra Bagno e Argile. Il nuovo alveo riprendeva poi il cammino verso nord, passando a 

ovest di Cento e incanalandosi per vari rami, in tempi diversi, compresa una temporanea 

congiunzione col Panaro; paleoalvei testimoniati dalla persistenza di toponimi come Volta Reno, 

Reno Vecchio, Dosso, Corporeno, Renazzo e Reno Centese. 

Le variazioni successive avvenute nel corso del II millennio sono abbastanza documentate e 

possono essere così sintetizzate: 

1451-1460 - Spostamento dell'alveo che da tre quattro secoli costeggiava il territorio allora più 

vasto del comune di Castello d'Argile (alveo riconoscibile nella via di Cento ancora oggi detta 

"Reno vecchio") su un corso scavato qualche chilometro più ad est, in seguito alle "rotte" di 

Bagnetto e Bisana. Il nuovo alveo passava poi tra Pieve e Cento e proseguiva verso nord e il Po di 

Primaro. 1604 - Chiusura dell'imbocco di Reno nel Po e lungo periodo di spagliamento delle 

acque di Reno nelle Valli tra Galliera e Malalbergo. 1614 - Taglio della ansa detta "botta di Cola" 

tra Cento e Pieve. 1630-1690 - Vari tagli di anse e raddrizzamenti del fiume tra Malacappa, 

Savignano e Volta Reno, fino all'altezza del Palazzo Sampieri. Modifica dell'immissione del 

Samoggia in Reno, con il taglio di una ansa del Reno presso il "Malcantone" di Argile, che isolò un 

altro frammento di territorio argilese (detto "le tre case di Bagnetto"). 1767-1795 - Inalveazione 

definitiva del Reno tra S. Agostino (FE) ad il Mar Adriatico, utilizzando il "cavo benedettino" 

(fatto scavare da Papa Benedetto XIV e poi interrotto) e una parte del Po di Primaro.           

1884-1887 - Taglio della "Volta" del Reno tra Bagno, Volta Reno e Argile, con un nuovo 

"drizzagno" su cui fu costruito un ponte in muratura (da qualche anno in disuso e sostituito da 

uno nuovo).  Il corso attuale, con immissione (o foce) autonoma nell'Adriatico, ha avuto quindi la 

sua collocazione definitiva tra il 1767 e il 1795 con poderosi lavori di scavo e arginatura 

deliberati e attuati dalle Legazioni Pontificie di Bologna e Ferrara, in accordo con il Ducato di 
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Venezia, dopo secoli di controversie e tentativi falliti, e sempre segnati dal dilemma sulla 

convenienza o meno della immissione del Reno in Po, "grande" o di "Primaro". La storia del Reno 

e' dunque molto lunga e complessa, e si è svolta su un'area di pianura più vasta e anche diversa 

da quella toccata attualmente. Dalla figura riportata emerge che il percorso più antico del Reno 

risultava spostato verso E (R1) rispetto all’attuale, in diretta prosecuzione dell’asta valliva, 

mentre successivamente raggiunse la posizione R2, coincidente con quella attuale. Un terzo asse 

deposizionale successivo in ordine temporale è collocato a E (R3) in direzione del corso del 

Navile, che fu successivamente abbandonato per raggiungere la posizione R4 parallela a quella 

attuale. 

 

 
 

Sotto il profilo tettonico le recenti ricerche avviate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli 

della Regione Emilia-Romagna, sintetizzate nella “Carta Sismotettonica della Regione Emilia 

Romagna” (2004), hanno messo in evidenza gli elementi strutturali del territorio, riconosciuti 

sulla base di dati morfologici e geologici. La fascia di alta pianura si inserisce in un contesto 

geodinamico caratterizzato da una tettonica a stile compressivo, che ha determinato un 

generale raccorciamento del margine appenninico e dell’edificio padano. Tale raccorciamento si 

è prodotto attraverso due importanti fasci paralleli di strutture di embricazione sepolte aventi 
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direzione NW-SE e vergenza verso NE, le cui superfici di distacco interessano la copertura 

mesozoica e terziaria Il fascio più settentrionale, denominato Fronte di accavallamento esterno 

(External Thrust Front = ETF), appartiene all’arco delle “Pieghe Emiliane e Ferraresi” che 

costituiscono il fronte della catena appenninica, sepolto dai sedimenti quaternari padani, che 

circa all’altezza del Po sovrascorre verso nord sulla piattaforma padano-veneta.  

 

 
 

Il fascio meridionale, coincidente con il margine morfologico appenninico, si sviluppa nel 

sottosuolo in corrispondenza dei terrazzi pre-wurmiani ed è denominato Fronte di 

accavallamento pedeappenninico (Pedeapenninic Thrust Front = PTF), evidenziato da 

morfostrutture tipiche delle strutture attive e dallo sviluppo di una piccola anticlinale di thrust. 

Anche questo fronte risulta coinvolto da discontinuità trasversali (linee) coincidenti con alcuni 

corsi d’acqua appenninici, che delimitano settori a diverso comportamento tettonico-

sedimentario. L’attività recente ed attuale di tale struttura si manifesta nella morfologia, 

determinando il tilting di paleosuperfici (sia verso la pianura che verso i rilievi) e modificazioni 

sull’andamento idrografico locale. Infatti durante il sollevamento tettonico, mentre i corsi 

d’acqua principali mantengono il loro andamento originario, mostrando quindi relazioni di 

antecedenza rispetto all’anticlinale, i corsi d’acqua minori sono notevolmente influenzati dalla 

crescita dell’anticlinale. Di conseguenza tali corsi d’acqua subiscono talvolta deflessioni, mentre 
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in altri casi si osserva una inversione di drenaggio locale, con piccoli torrenti costretti a scorrere 

verso sud prima di essere catturati dal corso d’acqua principale. 

 

 

Il sottosuolo della pianura bolognese appartiene in generale alla Regione delle Pieghe Padane, 

che formano l’Arco delle Pieghe Ferraresi e più a sud la fascia della Pieghe Romagnole ed 

Emiliane, che assumono una larghezza variabile, da più di 50 Km nell’Emilia orientale a 25 Km in 

quella occidentale nell’area parmense. 

Queste pieghe costituiscono un elemento strutturale sensibilmente complesso, caratterizzato da 

un’intensa tettonizzazione che nella parte più settentrionale (Dorsale Ferrarese) ha determinato 

un notevole innalzamento del substrato carbonatico mesozoico, che presso Novi di Modena e 

Camurana, si rinviene già a –215/-310 m  (pozzo Novi 4bis, 1952 – pozzo Cavone di Carpi 2, 1978) 

e nelle zone più ad oriente nel ferrarese (Casaglia e Pontelagoscuro) si attesta a -120/-150 m. 

Nell’ambito del sistema plicativo, l’arco delle Pieghe Ferraresi costituisce la parte più esterna 

della strutturazione del fronte appenninico, presenta vergenza settentrionale ed è suddivisa in 

due dorsali: 
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 una più interna, Struttura Bagnolo -Novellara–Campagnola E.–Rolo–Novi–Mirandola–Cento; 

 una più esterna, esterna, Struttura Quarantoli–Bondeno–Ferrara. 

L’assetto delle strutture profonde visualizzato nella Carta Sismotettonica della Regione Emilia 

Romagna (M. Boccaletti – L. Martelli; 2004), indica attività della linea di sovrascorrimento al 

bordo occidentale della Dorsale Ferrarese, orientata sud-ovest/nord-est con allineamento 

Cadelbosco di Sopra–Cadelbosco di Sotto–Novellara–Fabbrico, e dei fronti di accavallamento del 

basamento sedimentario individuati nel sottosuolo della zona in esame a tra -9 km e -12 km, 

secondo l’allineamento Villa Sesso–Novellara–Fabbrico–Rolo–Concordia sS. 

La dorsale, nel terriotorio esaminato, è caratterizzata anche da strutture tettoniche minori, 

sempre con asse parallelo alla catena appenninica, che ne rappresentano la sua continuazione 

sepolta. Al di sotto della media e bassa pianura bolognese sono presenti strutture plicative 

sepolte  associate a famiglie di faglie, tra cui le principali sono le anticlinali di Anzola, Budrio, 

Imola, Selva e Lugo e le sinclinali di Bologna e Conselice. 
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I sollevamenti delle strutture trovano riscontro nei minori tassi di abbassamento per subsidenza 

nel territorio considerato, generalmente <1 cm anno rispetto alle zone circostanti. 

La subsidenza è il fenomeno di abbassamento della superficie terrestre causato da cambiamenti 

che avvengono nel sottosuolo. A partire dal secondo dopoguerra è apparso chiaro che la Pianura 

Padana e, in particolare, quella emiliano romagnola, è soggetta a fenomeni estesi di subsidenza. 

Questo processo, che può avere cause sia naturali che artificiali, diviene un vero e proprio 

fattore di rischio quando l'abbassamento del terreno è particolarmente forte o quando la 

topografia è già depressa e vicina, o al di sotto, del livello del mare.  

In generale per una pianura alluvionale come quella dell'Emilia-Romagna i valori di subsidenza 

naturali attesi sono dell'ordine di 0,1-0,3 cm/anno.  

La Regione Emilia-Romagna ha realizzato tramite ARPA Emilia-Romagna e in collaborazione con 

il DISTART dell'Università di Bologna, la Rete Regionale di Controllo della Subsidenza a partire 

dalla fine degli anni '90.  

 

 
 

Essa consta di una rete di linee di livellazione di alta precisione integrata con una rete di 

stazioni di misura GPS. A partire dal 2005 il monitoraggio della Regione ha inoltre beneficiato, di 

una tecnica di misura innovativa, l’Interferometria satellitare tipo SAR. Le carte 

dell'abbassamento del suolo in Emilia-Romagna mettono in luce le aree più critiche e le relazioni 

con i principali ambienti geologici della pianura, ovvero le conoidi alluvionali allo sbocco delle 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

18 

valli appenniniche, la pianura deltizia del Po e la costa emiliano romagnola, dove i tassi di 

subsidenza arrivano a 0,8-1,6 cm/anno. Arpa ha realizzato nel 2011-2012 il rilievo della 

subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, utilizzando la tecnica dell’analisi interferometrica 

di dati radar satellitari come per il precedente rilievo 2006, mediante anche un insieme di 

stazioni permanenti GPS presenti sul territorio regionale per la calibrazione dei dati 

interferometrici. Il risultato finale è costituito dalla nuova cartografia delle velocità di 

movimento verticale del suolo sull’intera area di pianura della regione, relativamente al periodo 

2006-11 e 2011-2016. Dall’esame degli elaborati prodotti si evince che la gran parte del 

territorio di pianura della regione non presenta nel periodo 2006-2011 variazioni di tendenza 

rispetto al periodo 2002-2006. Circa un terzo della superficie evidenzia una riduzione della 

subsidenza e appena il 3% un incremento, presente in particolare nel Modenese, Bolognese, 

Ravennate e Forlivese.  

 

     
 

In “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” (RER), si definisce Unità 

Idrostratigrafico-Sequenziale (UIS) una particolare sottoclasse di Unità Idrostratigrafiche i cui 

componenti sono costituiti da una o più Sequenze Deposizionali (cf. Bottino et AI., 1994) e sono 

comprensivi di un livello geologico basale, scarsamente permeabile (acquitardo) o impermeabile 

(acquicludo), arealmente continuo (la continuità areale va intesa in senso geologico e non 
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letterale). Una UIS è un corpo geologico complesso, formato da gruppi di strati con geometrie e 

caratteri petrofisici variabili ma deposti in ambienti sedimentari contigui ed in continuità di 

sedimentazione: le superfici di strato possono toccare ma non intersecare i limiti di una UIS. 

 

 
 

Le Unità Idrostratigrafiche che si distinguono nella pianura emiliana, derivano dalle suddivisioni 

effettuate tra le unità stratigrafiche esistenti. La differenziazione gerarchica si basa sul volume 

complessivo di acquiferi utili e su spessore, continuità ed estensione areale del livello 

acquitardo o impermeabile di ciascuna Unità. Viene definito Acquitardo Basale l'insieme delle 

Unità complessivamente impermeabili, che, estendendosi nel sottosuolo della pianura ed 

affiorando sul Margine Appenninico Padano, costituiscono il limite della circolazione idrica 

sotterranea. Tra le varie unità litostratigrafiche che lo compongono, le principali sono la 

Formazione plio-pleistocenica delle Argille Azzurre e le peliti dei Pliocene intrappenninico. 

Per quanto riguarda l’assetto idrogeologico, il territorio è posto al limite tra l’unità 

idrogeologica della media pianura e le unità idrogeologiche delle conoidi dei fiumi Reno e  

Panaro. 

Gli acquiferi profondi presenti nell’area in esame, caratterizzati da bassi valori di trasmissività e 

di gradiente piezometrico, sono esclusivamente di tipo confinato, con il materiale saturo 
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d’acqua compreso tra due livelli più impermeabili posti alla base e al tetto e sono ospitati nei 

corpi sabbiosi/ghiaiosi presenti. L’acquifero presenta un sistema monostrato compartimentato, 

con spessori che raggiungono i 750 m, in cui si può distinguere tra le falde freatiche, presenti nei 

primi 30-40 m, e quelle più profonde in pressione, nelle quali le caratteristiche idrogeologiche 

sono diverse. Nelle falde freatiche il livello statico medio oscillante varia tra 0.5 e 2 m dal piano 

campagna, con valori minimi di 0.25 m e massimi di 3 m. Normalmente le acque superficiali non 

presentano una caratterizzazione idrochimica individuabile e i valori sono notevolmente variabili 

e legati a situazioni idrogeologiche locali e ai tempi brevi di ricambio e permanenza nel suolo. 

La loro alimentazione deriva dagli apporti meteorici e dalle infiltrazioni dalla rete idrica 

superficiale e per questo la loro qualità ai fini idropotabili è generalmente scarsa.                     

Le caratteristiche delle acque delle falde confinate, da 40 a 200 m di profondità, sono state 

oggetto di varie campagne di prelievo e monitoraggio, che hanno valutato vari parametri 

idrochimici, che mostrano variazioni in senso nord-sud. Nel primo sottosuolo le falde idriche che 

si rinvengono sono di modeste dimensioni, traggono alimentazione principalmente dalle 

infiltrazioni delle precipitazioni meteoriche e presentano variabilità nel livello piezometrico. 
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I parametri fondamentali per il calcolo della vulnerabilità sono solitamente rappresentati dalla 

litologia di superficie, dalla profondità del tetto delle ghiaie (maggiore o minore di 10 m) e dal 

tipo di acquifero presente (con falda libera o confinata). Attraverso la sovrapposizione e la 

lettura incrociata di tali parametri idrogeologici, la metodologia impiegata ha portato alla 

suddivisione del territorio in classi corrispondenti a diversi gradi di vulnerabilità. Le aree ad 

elevato grado di vulnerabilità sono localizzate in vicinanza degli alvei fluviali, dove si rileva la 

presenza di ghiaie subaffioranti o di litotipi generalmente permeabili.  

Come evidenziato nella Tavola QC.6/t 10b del PSC associato delle Terre d’Acqua, Carta della 

Vulnerabilità Naturale dell’acquifero, il territorio circostante l’area in esame è caratterizzato da 

un grado di vulnerabilità basso. 
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Come evidenziato nella Tavola QC.6/T2 del PSC associato delle Terre d’Acqua, Carta delle 

emergenze, criticità, limiti e condizioni alle trasformazioni, l’area in esame è classificata come: 
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Pertanto si rimanda a successive ed opportune indagini geognostiche in sito per una 

caratterizzazione litostratigrafica e geologico-geotecnica più dettagliata, finalizzata alla 

modellazione geotecnica dei terreni in riferimento all’intervento in progetto. 
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3.  Modellazione sismica generale e pericolosità sismica di base del sito 

La valutazione del rischio sismico in aree ad estensione regionale, viene effettuata mediante la 

macrozonazione sismica, definita come l’individuazione di aree che possono essere soggette, in 

un dato intervallo di tempo, ad un terremoto di una certa intensità. All’interno di queste aree si 

possono valutare, con maggiore dettaglio, le differenze di intensità massima dovute a differenti 

situazioni geologiche locali attraverso procedimenti di microzonazione sismica.  

Tale procedimento è volto a prevedere e mitigare gli effetti di un evento sismico in una zona di 

dimensioni urbane, considerando la morfologia superficiale e del substrato, la sua costituzione, 

la presenza e la profondità della falda freatica e l’eventuale presenza di faglie. 

Dal 1999 il DISS Working Group (DISSWG) dell’INGV utilizza congiuntamente dati geomorfologici e 

dati geologico-geofisici del sottosuolo per individuare le sorgenti sismogenetiche della Pianura 

Padana. Questo approccio multidisciplinare è indispensabile per studiare la tettonica attiva nelle 

aree di pianura in quanto la quasi totalità delle strutture è sepolta sotto una spessa coltre di 

sedimenti del Quaternario.  

 

 
CARTA SISMOTETTONICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
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Particolare attenzione viene posta allo studio dell’idrografia in quanto essa è l’elemento del 

paesaggio più sensibile ai lievi cambiamenti della topografia e dei relativi gradienti indotti 

dall’attività tettonica. Attraverso l’analisi dettagliata del reticolo idrografico dell’intera Pianura 

Padana, sono state individuate le più importanti anomalie del drenaggio di origine certamente 

non antropica, che sono state confrontate con la posizione delle anticlinali sepolte note dalla 

letteratura geologica. Questa analisi ha consentito di ipotizzare l’origine tettonica di parte delle 

anomalie osservate e di identificare le strutture attive nel sottosuolo. Dall’ulteriore confronto 

tra la posizione delle strutture attive individuate e la sismicità storica e strumentale è stato 

possibile affermare che queste strutture non sono solo attive nel senso più generale del termine, 

ma sono anche sismogenetiche, ossia capaci di generare terremoti.  Sono state così 

caratterizzate le faglie più probabilmente responsabili di quei terremoti storici. Faglie e sistemi 

di faglie con caratteristiche geologico-geomorfologiche simili a quelle delle faglie responsabili di 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

27

terremoti noti possono ritenersi altrettanto capaci di generare terremoti. Seguendo questo 

principio metodologico i geologi hanno mappato numerose strutture sismogenetiche in Pianura 

Padana e le hanno inserite nel Database of Individual Seismogenic Sources (DISS). 

Una notevole anomalia del drenaggio in un’area priva di sismicità storica nei pressi di Mirandola 

fu messa in evidenza già dal 2000, rimarcandone la relazione con la presenza di un’anticlinale 

riconducibile a una importante faglia attiva sepolta. Poiché la sismicità italiana è caratterizzata 

da tempi di ricorrenza dei forti terremoti piuttosto lunghi (anche più di 2000 anni), il dato 

geologico è di fondamentale importanza nella stima della pericolosità sismica. La faglia di 

Mirandola, ritenuta essere la potenziale sorgente di un terremoto di magnitudo di poco superiore 

a 6.0, fu inclusa nel DISS 2.0 (Valensise e Pantosti, 2001) e successivamente aggiornata 

nell’ambito del DISS 3.0 (Basili et al., 2008). La sequenza sismica del maggio 2012, con i forti 

terremoti del 20 e del 29 maggio, ha riattivato porzioni delle sorgenti identificate come ITCS050-

Poggio Rusco-Migliarino e ITCS051-Novi-Poggio Renatico.  

Queste sorgenti erano state individuate come responsabili del sollevamento delle dorsali di 

Ferrara e Mirandola, che nel corso di numerose decine di migliaia di anni ha causato la 

deviazione del corso dei fiumi Po, Secchia, Panaro e Reno.  In particolare il terremoto del 29 

maggio sembra essere stato generato proprio dalla “ITIS107-Mirandola“, come suggerito anche 

dall’esame della deformazione cosismica del suolo documentata con la tecnica DInSAR. A seguito 

del terremoto del Molise del 31 ottobre 2002, l’INGV stesso ha ricevuto dal Governo l’incarico di 

elaborare una nuova Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento per il territorio nazionale. Il 

punto di partenza della Mappa è stata la zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti e Valensise, 2004; 

Meletti et al., 2008), un modello sintetico che descrive la localizzazione delle sorgenti di futuri 

terremoti, la magnitudo massima che questi potranno raggiungere e i ratei di sismicità attesa 

zona per zona. Il modello ZS9 si è avvalso delle conoscenze disponibili nel DISS 2.0, inclusa 

l’estensione esatta dei fronti attivi nella Pianura Padana e la magnitudo massima attesa, che per 

la zona di Mirandola fu fissata a 6.2. In particolare l’area in esame è soggetta alle strutture 

sismogenetiche ITCS051-Novi-Poggio Renatico  e ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San 

Pietro Terme”:   

 
ITCS051 “Novi-Poggio Renatico”             
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 ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San Pietro Terme” 

 
 
Questa sorgente composita attraversa la valle superiore del Reno ed è formata da un sistema di 

faglie NE-vergenti, in parte costituito da piccoli archi ai piedi della catena appenninica 

settentrionale. Entro la zona ITCS047 “Castelvetro di Modena – Castel San Pietro Terme” viene 

individuata anche la sorgente sismogenetica individuale ITIS103 “Crespellano”. 

 

 
 

Questa analisi recepisce le indicazioni applicative delle DGR n. 2193/2015 e DGR 630/2019  

attualmente in vigore.  Si considera inoltre la classificazione sismica dei comuni della Regione 

Emilia Romagna riportata nella OPCM n. 3274 del 20/03/2003 e nella Delibera di Giunta 

Regionale  n. 1164 del 23/07/2018, secondo cui il comune di S. Giovanni in Persiceto rientra in 

zona 3. L’Emilia-Romagna è interessata da una sismicità con terremoti storici di magnitudo 

massima compresa tra 5.5 e 6 della scala Richter. Si riporta di seguito un elenco degli eventi 

sismici più significativi per la storia sismica del sito di indagine, oltre alla sequenza degli ultimi 

importanti eventi sismici del maggio 2012. 

 

Anno Me Gi AREA Imx Io Lat Lon Maw 

1561 11 24 FERRARA 65 55 44.78 11.45 4.63 

1570 11 17 FERRARA 80 75 44.82 11.63 5.48 

1574 3 17 FINALE EMILIA 70 70 44.833 11.294 5.12 

1586 1 12 SPILAMBERTO  60 44.583 11 4.83 

1666 4 14 BOLOGNA  60 44.5 11.333 4.83 

1695 2 28 FERRARA 55 55 44.836 11.618 4.63 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

29

1743 5 29 FERRARA 65 65 44.836 11.618 5.03 

1779 6 4 BOLOGNESE 70 65 44.45 11.52 4.97 

1780 2 6 BOLOGNESE 65 55 44.62 11.32 4.85 

1787 7 16 FERRARA 65 55 44.83 11.62 4.63 

1796 10 22 EMILIA ORIENTALE 70 70 44.62 11.67 5.63 

1801 10 8 BOLOGNA 55 55 44.498 11.34 4.63 

1811 7 15 SASSUOLO 70 70 44.572 10.728 5.24 

1834 10 4 BOLOGNA 60 55 44.6 11.37 4.63 

1850 9 18 MODENA 60 60 44.614 10.965 4.83 

1878 3 12 BOLOGNESE 60 60 44.42 11.55 4.83 

1881 1 24 BOLOGNESE 70 65 44.32 11.35 5.14 

1889 3 8 BOLOGNA 60 60 44.518 11.237 4.83 

1908 6 28 FINALE EMILIA SUD  60 44.8 11.3 4.83 

1909 1 13 BASSA PADANA 65 65 44.579 11.688 5.53 

1922 5 24 CENTO 45 35 44.862 11.517 4.5 

1923 6 28 FORMIGINE 60 60 44.595 10.799 5.21 

1929 4 20 BOLOGNESE 80 70 44.47 11.13 5.55 

1931 6 10 MODENESE 40 40 44.541 11.021 4.84 

1934 9 18 VIGNOLA 40 40 44.495 11.012 4.5 

1967 10 1 FORMIGINE  50 44.567 10.95 4.52 

1986 12 6 BONDENO 60 60 44.879 11.334 4.56 

1996 10 15 CORREGGIO 70 70 44.782 10.683 5.44 

2012 1 25 POVIGLIO   44.854 10.538 4.9 

2012 5 20 FINALE EMILIA   44.89 11.23 5.9 

2012 5 20 FERRARESE   44.831 11.49 5.1 

2012 5 29 MEDOLLA/BASSA MODENESE   44.85 11.09 5.8 

 
(Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, CPTI- INGV, Bologna)  

 

 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

30 

 
 

In base alle carte della Microzonazione Sismica Comunale – Carte delle Microzone Omogenee, 

vengono anche indicati i seguenti valori per i fattori di amplificazione sismica per le aree non 

soggette a potenziale liquefazione: 
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Si rimanda a successive ed opportune indagini geognostiche in sito per una caratterizzazione 

litostratigrafica e geologico-geotecnica più dettagliata, finalizzata anche all’eventuale verifica 

della potenziale liquefazione di terreni incoerenti, se presenti. 

 

3.1   Misura del microtremore sismico – indagine geofisica HVSR 

Una strategia efficace di difesa dai terremoti necessita di accurate valutazioni preventive della 

vulnerabilità sismica, determinata essenzialmente dall’instabilità dei suoli (frane, liquefazione 

dei terreni) e dagli effetti di sito. Gli effetti di sito sono amplificazioni locali delle onde sismiche 

dovute a particolari condizioni geologiche e topografiche, che portano al fenomeno della 

risonanza del terreno. Se la frequenza di risonanza del suolo coincide con quella propria degli 

edifici (fenomeno della doppia risonanza), si produce un’amplificazione delle onde sismiche 

molto grande e vengono indotte sollecitazioni con forte potere distruttivo: l’amplificazione 

sismica è infatti la prima causa di danno e distruzione durante un terremoto. Il rumore sismico 

generato dai fenomeni atmosferici (moti oceanici, del vento ecc.) e dall’attività antropica, è 

presente ovunque sulla superficie terrestre; è detto anche microtremore, poichè riguarda 

oscillazioni molto più piccole di quelle indotte dai terremoti. Il rumore di fondo agisce da 

funzione di eccitazione per le risonanze specifiche degli edifici e del sottosuolo, rendendole 

chiaramente visibili nello spettro di rumore, analogamente a quanto avviene durante un 

terremoto, che si può immaginare come un episodio di rumore fortissimo con ampiezze sino a 

1010 volte maggiori del microtremore. La tecnica maggiormente consolidata per estrarre 

l’informazione relativa al sottosuolo dal rumore sismico generato in un sito, è quella dell’analisi 
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dei rapporti spettrali tra le componenti del moto sismico orizzontali e verticali (Horizontal to 

Vertical Spectral Ratio, HVSR o H/V - Nogoshi e Igarashi, 1970). Il codice utilizzato per la 

creazione di curve H/V sintetiche si basa sulla simulazione del campo di onde di superficie di 

Rayleigh e Love in sistemi multistrato a strati piani e paralleli (Aki, 1964 - Ben-Menahem e Singh, 

1981), considerando che l’onda sismica viene parzialmente riflessa dall’interfaccia che separa 

due mezzi (litotipi) a rigidità differente, con la determinazione di un contrasto di impedenza. 

L’onda riflessa interferisce con quelle incidenti sommandosi e raggiungendo le ampiezze 

massime (condizione di risonanza), quando la lunghezza dell’onda incidente è 4 volte (o multipli 

dispari) lo spessore H del primo strato: la frequenza fondamentale di risonanza F relativa alle 

onde S risulta pari a F = VS /4H. 

La metodologia di misura del microtremore sismico mediante strumentazione TROMINO®, 

permette la misura immediata della frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo e degli 

edifici, oltre a stimare in maniera rapida la stratigrafia superficiale e la Vs, come richiesto dalle 

normative antisismiche vigenti. L’elaborazione dei dati, acquisiti con tempi di registrazione di 14 

min con una frequenza di campionamento di 128 Hz, permette di evidenziare, sottoforma di 

picchi nello spettro del rapporto H/V, i contrasti di impedenza tra litotipi a rigidità diversa che 

determinano possibili fenomeni di amplificazione delle onde sismiche. 

 

  
 

HVSR TROMINO 
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In data 05/12/2019 è stata svolta nel sito un’indagine geofisica, basata sulla registrazione a 

stazione singola del microtremore sismico HVSR con strumentazione TROMINO, per misurare la 

frequenza fondamentale di risonanza del sottosuolo, valutare i possibili effetti sismici di sito e 

definire l’andamento delle Vs, come richiesto dalle normative vigenti.  

 

HVSR TROMINO – MUSEO ARCHEOLOGICO ALL’APERTO “VIVERE NEL MEDIOEVO” 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (Sito vasche ex-zuccherificio)                
Strumento:         TRZ-0011/01-09 
Formato dati: 16 byte 
Inizio registrazione: 05/12/19 16:06:36 Fine registrazione:    05/12/19 16:20:37 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Durata registrazione:  0h14'00''.  Analizzato 67% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE - HVSR 

 
 
 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE - H/V SINTETICO 

 
 

 
 

 

Profondità alla base dello strato [m] Spessore [m] Vs [m/s] 

0.40 0.40 125 

17.00 16.60 210 

60.00 43.00 360 

130.00 70.00 450 

500.00 370.00 705 

inf. inf. 950 

 
Vs30 = 253 m/s 

 
Dall’elaborazione della registrazione effettuata, nel grafico del rapporto H/V si individua un 

picco principale a circa 0.9 Hz (0.91 ± 0.16 Hz), corrispondente alla frequenza fondamentale di 

vibrazione del sito, tipica del Bacino Sedimentario Padano.  
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[Interpretazione secondo le linee guida SESAME, 2005]. 
 

 
Picco H/V a 0.91 ± 0.16 Hz (nell'intervallo 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 0.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 507.5 > 200 OK  

σσσσA(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

σσσσA(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  44 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 0.25 Hz OK  

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 1.375 Hz OK  
A0 > 2  2.72 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± σσσσA(f)] = f0 ± 5% |0.1813| < 0.25 OK  

σσσσf < εεεε(f0) 0.1643 < 0.13594  NO 

σσσσA(f0) < θθθθ(f0) 0.6477 < 2.0 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  

σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 

θ(f0) 

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità σf < ε(f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), σA(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità σA(f) < θ(f0) 

 
Valori di soglia per σf e σA(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) per σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) per σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori 

della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita 

dall’espressione:       
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con: 

 hi - spessore dell’i-esimo strato; 

 VS,i - velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; 

 N - numero di strati; 

 H - profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno 

molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s. 

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle 

stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di 

sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di 

terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Per depositi con 

profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde di taglio VS,eq è 

definita dal parametro VS30 ottenuto ponendo H=30 m nella precedente espressione e 

considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità. 

 

 
 

In base alle indagini geofisiche eseguite, per il sito di indagine si ottiene il dato di                

VSEQ-30 = 253 m/s, pertanto il substrato dell’area d’indagine è riconducibile alla categoria C che 

comprende “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 
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3.2  Azione Sismica  

 Le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) adottano un approccio prestazionale alla 

progettazione delle strutture nuove e alla verifica di quelle esistenti. Nei riguardi dell’azione 

sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della costruzione a fronte dei 

terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione.  
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La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile 

con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in 

termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di 

pericolosità sono forniti: 

 in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che permettono 

di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC; 

 in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (non distano più di 10 km); 

per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno TR ricadenti in un 

intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, estremi inclusi; 

 

 
 

Le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative forme spettrali, che sono 

definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione di tre parametri: 

 ag = accelerazione orizzontale massima del terreno; 

 FO = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

 TC*= periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati 

dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 

50esimo percentile ed attribuendo a: 
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 ag il valore previsto dalla pericolosità sismica, 

 FO e TC* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e 

spostamento previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste 

dalla pericolosità sismica. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di 

superamento e vite di riferimento. A tal fine occorre fissare la vita di riferimento VR della 

costruzione, per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili, le 

corrispondenti azioni sismiche. La vita nominale di un’opera strutturale è intesa come il numero 

di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere 

usata per lo scopo al quale è destinata. 

 

Vita nominale per diversi tipi di opere - TIPI DI COSTRUZIONE 

 

Vita 

Nominale 

Opere provvisorie - Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva 
 

≤ 10 anni 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale 
 

≥ 50 anni 

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica ≥ 100 anni 

 

In presenza di azioni sismiche le costruzioni sono suddivise in classi d’uso: 

 Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

 Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose 

per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o in 

Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il 

cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

 Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti 

ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le 

conseguenze di un loro eventuale collasso. 

 Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento 

alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente 

pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5 novembre 2001, n. 6792, 

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando 

appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade 

di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di 

comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di 

acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

42 

CLASSE D’USO 

I II III IV 

Coefficiente d’uso Cu 

0.7 1 1.5 2 

 

Di seguito vengono riportati i dati sismici e i grafici degli spettri elastici SLU, ottenuti in 

relazione alle caratteristiche dell’opera considerata per un terreno di tipo C. 

 

 
 
Coordinate geografiche del punto - tipo di interpolazione: media ponderata 
 
Vita nominale (Vn): 50 [anni] 
Classe d'uso: III 
Coefficiente d'uso (Cu): 1,5 
Periodo di riferimento (Vr): 75 [anni] 
 
Periodo di ritorno (Tr) SLO: 45 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLD: 75 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLV: 712 [anni] 
Periodo di ritorno (Tr) SLC: 1462 [anni] 
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Sito in esame 
 
 latitudine ED50        44,660492 
 longitudine ED50:     11,199942 
 
 latitudine WGS84:     44.659556 
 longitudine WGS84:   11.198943 
 
Siti di riferimento 
 Sito 1 ID: 16062 Lat: 44,6623 Lon: 11,1716 Distanza: 2248,103 
 Sito 2 ID: 16063 Lat: 44,6636 Lon: 11,2418 Distanza: 3332,111 
 Sito 3 ID: 16285 Lat: 44,6137 Lon: 11,2437 Distanza: 6252,099 
 Sito 4 ID: 16284 Lat: 44,6123 Lon: 11,1736 Distanza: 5749,893 
 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  C 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  75anni 
 Coefficiente cu:   1,5 
 
Operatività (SLO):  
 Probabilità di superamento:  81  % 
 Tr:     45 [anni] 
 ag:     0,056 g 
 Fo:     2,507  
 Tc*:     0,268 [s] 
 
Danno (SLD):  
 Probabilità di superamento:  63  % 
 Tr:     75 [anni] 
 ag:     0,071 g 
 Fo:     2,487  
 Tc*:     0,277 [s] 
 
Salvaguardia della vita (SLV):  
 Probabilità di superamento:  10  % 
 Tr:     712 [anni] 
 ag:     0,188 g 
 Fo:     2,538  
 Tc*:     0,279 [s] 
 
Prevenzione dal collasso (SLC):  
 Probabilità di superamento:  5  % 
 Tr:     1462 [anni] 
 ag:     0,246 g 
 Fo:     2,484  
 Tc*:     0,287 [s] 
 
 
Coefficienti Sismici Stabilità dei pendii e fondazioni 
 
 SLO: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,620 
  St:  1,000 
  Kh:  0,017 
  Kv:  0,008 
  Amax:  0,826 
  Beta:  0,200 
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 SLD: 
  Ss:  1,500 
  Cc:  1,600 
  St:  1,000 
  Kh:  0,021 
  Kv:  0,011 
  Amax:  1,042 
  Beta:  0,200 
 SLV: 
  Ss:  1,410 
  Cc:  1,600 
  St:  1,000 
  Kh:  0,063 
  Kv:  0,032 
  Amax:  2,593 
  Beta:  0,240 
 SLC: 
  Ss:  1,330 
  Cc:  1,580 
  St:  1,000 
  Kh:  0,092 
  Kv:  0,046 
  Amax:  3,207 
  Beta:  0,280 
 

 
 



                Relazione geologico-sismica – museo archeologico “VIVERE NEL MEDIOEVO”– San Giovanni Persiceto 
 

 

dott. Claudio Preci geologo 

Consulenze Geologiche - Geotecniche – Geofisiche - Idrogeologiche - Ambientali 

Studio: via W. Tabacchi, 125 – 41123 Modena  - tel. 059/823020 – mob. 339/8264394 - e-mail  precigeo@virgilio.it 

45

 
 
 

In base alle NTC, Ordinanza RER 70/2012, DGR 2193/2015, DGR 630/2019 in assenza di 

condizioni predisponenti alla potenziale liquefazione dei terreni, i fattori di amplificazione 

sismica per l’area in esame possono essere valutati secondo le tabelle allegate alla DGR 

630/2019: 
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Considerando la VSEQmedia del sito pari a  VSEQ-30 = 253 m/s, si indicano per l’area in esame i 

seguenti valori per i fattori di amplificazione: 

 
 F.A.  P.G.A. = 1.7  

 F.A.  SA1 = 1.8; SA2 = 2.4; SA3 = 2.8; SA4 = 2.7 

 F.A.  SI 1 = 1.9; SI 2 = 2.7; SI 3 = 2.9 

 
Si rimanda a successive ed opportune indagini geognostiche in sito per una caratterizzazione 

litostratigrafica e geologico-geotecnica più dettagliata, finalizzata anche all’eventuale verifica 

della potenziale liquefazione di terreni incoerenti, se presenti. 

 
4. Considerazioni conclusive 

La presente relazione geologica è stata eseguita per conto dell’Amministrazione Comunale di S. 

Giovanni in Persiceto, al fine di definire le caratteristiche geologico-sismiche generali del sito di 

realizzazione del museo archeologico all’aperto dell’Alto Medioevo “VIVERE NEL MEDIOEVO”.  
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 La stratigrafia dell’area risulta costituita da depositi alluvionali recenti del ciclo quaternario 

continentale attribuibili al Subsintema di Ravenna (AES8) e Unità di Modena (AES8a). I terreni 

più superficiali, costituiti da depositi alluvionali recenti con alternanze di limi argillosi, limi 

argilloso-sabbiosi e locali intercalazioni di sabbie, sono da attribuirsi a paleoalvei del Fiume 

Reno e più recenti dei torrenti Samoggia e Lavino. 

 Il sito appare fortemente antropizzato soprattutto per la presenza di ampi bacini artificiali, 

delimitati da alti argini in terra e parzialmente tombati, che presumibilmente erano a servizio 

delle lavorazioni dell’ex zuccherificio di S. Giovanni, attualmente demolito. Ora le vasche 

lacustri, abbandonate al loro stato naturale, si presentano circondate da una fitta vegetazione e 

sono diventate base per numerose specie di fauna lacustre.   

 Dall’elaborazione della registrazione del microtremore sismico HVSR, nel grafico H/V si 

individua un picco principale a circa 0.9 Hz (0.91 ± 0.16 Hz), corrispondente alla frequenza 

fondamentale di vibrazione del sito, tipica del Bacino Sedimentario Padano.  

 In relazione alla classificazione sismica l’area rientra in zona 3 e il profilo stratigrafico del 

terreno è riconducibile alla categoria C che comprende “Depositi di terreni a grana grossa 

mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del 

substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s”. 

Da quanto sopra riportato, si ritengono sufficientemente documentate le condizioni geologiche e 

sismiche generali del sito in esame, ai sensi del DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le 

Costruzioni.  

Si rimanda a successive ed opportune indagini geognostiche in sito per una caratterizzazione 

litostratigrafica e geologico-geotecnica più dettagliata, finalizzata alla modellazione geotecnica 

dei terreni in riferimento all’intervento in progetto e all’eventuale verifica della potenziale 

liquefazione di terreni incoerenti, se presenti. 

 

ALLEGATI 

 

A. Elaborati delle indagini geognostiche 

 

Modena, 10 dicembre 2019                                      dott. geol. Claudio Preci 
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