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PREMESSA. 

 Su incarico della società CCFS Immobiliare S.p.A.  si elabora la seguente relazione tecnica a 

corredo della variante al Piano Particolareggiato di iniziativa privata denominato   PP 32 in comune di 

Castellarano, via Santa Caterina come parte integrante della relazione geologica redatta dal dott. 

geol. Franco Gemelli in data 26/6/2010. 

 La presente viene redatta al fine di soddisfare la richiesta del Servizio Pianificazione 

Territoriale della Provincia di Reggio Emilia protocollata presso il comune di Castellarano in data 

20/9/2017 con il numero 0013029/2017. 

 In particolare si vuole verificare la coerenza degli interventi di trasformazione richiesti 

(puntualmente descritti negli eleaborati di progetto) con le condizioni di pericolosità sismica locale 

illustrate nello studio di microzonazione sismica recepito dal vigente PSC. 

 

INDAGINI ESEGUITE. 

 Il comparto risulta ampiamente studiato da un punto di vista sia geotecnico che 

stratigrafico e sismico mediante l’esecuzione di 4 prove DPSH effettuate nel 2010 per lo studio 

generale del piano di lottizzazione, 3 prove DPSH del 2014 per la realizzazione dell’edificio sul lotto 

10 all’estremità Nord Est e 3 prove DPH effettuate per i lotti 7 e 8 a Nord Ovest nel Marzo 2015. 

 Le indagini penetrometriche hanno evidenziato la presenza di una copertura deteriorata 

spessa mediamente anche meno di due metri a cui segue un progressivo incremento della 

resistenza alla penetrazione fino ad avere rifiuto all’infissione a quote variabili da -3,6 metri a -6 metri 

circa.  

 Da tenere poi presente che, rispetto alle indagini sia del 2010 che del 2015, sono stati 

eseguiti importanti movimenti di terra che hanno comportato l’asportazione parziale o totale di questa 

copertura deteriorata argilloso – marnosa, a beneficio quindi sia della stabilità complessiva dei 

versanti che della risposta sismica locale, come si evince ad esempio dalla figura 2. 

 La caratterizzazione sismica è ottenuta mediante tre prove HVSR effettuate dallo scrivente in 

due diversi periodi: la numero uno il 2/3/2015, le numero 2 e 3 il 17/12/2017 e due prove Re.Mi. del 

Giugno 2010 in occasione del già citato studio sul comparto. 
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Figura 1: scavo di sbancamento per alloggiare le due abitazioni sul lato Nord Ovest del comparto (lotti 8 e 9) 

                Si noti il passaggio tra la copertura deteriorata ma non per questo allentata e le marne consolidate   
del sub strato 

 

Figura 2: Ubicazione delle indagini sismiche 

 
  

Prove HVSR (1 del 2/3/2015 – 2,3 del 17/12/2017) 

Prove Re.Mi. 1 e 2 da dott. geol. F. Gemelli 26/6/2010 
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 In data 23/5/2016 è stato poi approvato anche il Piano Strutturale Comunale che, al suo 

interno, comprende lo studio di microzonazione sismica composto, tra gli altri, dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione illustrativa Microzonazione Sismica ed analisi CLE   

- Carta delle indagini 

- Carta microzone omogenee 

- Carta della velocità delle onde di taglio 

-  Carta Microzonazione Sismica_livello 2 - FA_PGA 

- Carta Microzonazione Sismica _livello 2 - FA SI 0.1s - 0.5s) 

- Carta MS livello 2 FA SI 0.5 s – 1.s 

 Le carte qui di seguito riportate vengono riprodotte con l’ubicazione di massima del 

comparto al fine di avere una più agevole lettura dei dati ottenibili. 

 

 

Figura 3: estratto della carta delle indagini (Da microzonazione sismica PSC comunale) 

 

http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/01%20Relazione%20illustrativa%20MS%20ed%20analisi%20CLE_160719123459.pdf
http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/02%20Carta%20delle%20indagini_160719123803.pdf
http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/07%20Carta%20MS_livello%2002%20-%20FA_PGA_160719010156.pdf
http://www.comune.castellarano.re.it/allegati/08%20Carta%20MS_livello%2002%20-%20%20FA%20SI%20(01s-05s)_160720084759.pdf
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Figura 4: estratto della carta delle frequenze (Da microzonazione sismica PSC comunale) 
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Legenda Zona 3 da PSC 

 

Figura 5: estratto microzone omogenee in prospettiva sismica (Da microzonazione sismica PSC comunale) 
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Figura 6: estratto carta delle velocità delle onde di taglio (Da microzonazione sismica PSC comunale) 

 

 

Vs30 nella zona del PP32 



Pag. n. 7 
 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

 

Figura 7: estratto carta microzonazione sismica livello 2 FA-PGA  (Da microzonazione sismica PSC comunale) 
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Figura 8: estratto carta microzonazione sismica livello 2 FA-SI 0.1 s – 0.5 s   

                  (Da microzonazione sismica PSC comunale) 
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Figura 9: estratto carta microzonazione sismica livello 2 FA-SI 0.5 s – 1.0 s   

                  (Da microzonazione sismica PSC comunale) 

 

 Dalla cartografia si desume che parte dell’area del PP32 è stata considerata nello studio di 

microzonazione ed i risultati che emergono classificano la sua fascia meridionale, corrispondente in 

pratica ai lotti 1,2,3,4,5,6, come zona stabile suscettibili di amplificazioni locali. 

  Il valore della Vs30 viene indicato in 502 m/sec (che corrisponde a quanto emerso dalla 

prova Re.Mi. due), i valori di FA – PGA risultano variabili da 1,5 a 1,6 sia nell’intervallo da 0.1 a 0.5 

secondi che da 0.5 a 1.0 secondi. 

 La frequenza naturale sul sito, emersa da una prova HVSR ubicata verso Nord Est, sul 

medesimo tipo litologico, porta ad un valore di 7.0 Hertz. 

 

 

 



Pag. n. 10 
 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

 
Metodologia adottata per la valutazione della RSL per il comparto in oggetto 

 Nel metodo suggerito dalle Ordinanze P.C.M n. 3274 e n. 3431 il parametro adottato per 

l’individuazione delle “categorie di suolo di fondazione” è la cosiddetta “VS30”, parametro che 

quantifica la velocità delle onde di taglio (onde S) nei primi 30 metri di sottosuolo.  

 Nel caso la misura diretta della Vs30 non sia disponibile, la classificazione può essere 

effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica 

Nspt30 nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente Cu30 nei 

terreni prevalentemente a grana fina.  

 In questo lavoro l’approccio metodologico seguito per valutare la risposta sismica locale 

nella zona di intervento è quello suggerito dalle Ordinanze già citate ed in particolare si utilizzano sia 

i dati di tre indagini effettuate utilizzando la tecnica di indagine sismica passiva HVSR con geofono 

3D Pasi interfacciato a PC portatile che due prove Re.Mi. eseguite nel corso dello studio generale del 

comparto (Dr. Geol. F. Gemelli, 2010 su gentile concessione della proprietà).  

 La prova HVSR, (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è una 

prospezione geofisica passiva e misura il “rumore sismico”, ovunque presente sulla superficie 

terrestre, allo scopo di fornire dati sulle caratteristiche geofisiche del sito investigato. L’acquisizione 

del segnale, avviene ponendo sul terreno un tomografo digitale al cui interno ci sono tre sensori 

elettrodinamici (velocimetri) ad alto guadagno disposti nelle tre direzioni dello spazio. I segnali 

acquisiti a loro volta sono sottoposti ad una fase di processing che porta alla individuazione della 

curva dalla media dei rapporti delle componenti H/V, per mezzo della quale è possibile individuare le 

frequenze di risonanza del sito, correlabili ai cambi sismostratigrafici. 

Dallo spettro così ottenuto si hanno immediatamente informazioni sulle frequenze 

caratteristiche del sito e da queste, avendo un vincolo, è possibile risalire a una stima delle Vs30. La 

modellazione sintetica dello spettro H/V, che avviene utilizzando un’apposita tabella di imput e 

correlando i picchi spettrali significativi, permette di ricavare spessore, profondità e le relative 

velocità di taglio del terreno investigato. Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software 

specifico della Geostru (www.geostru.com) 

Prova HVSR Marzo 2015 

Data esecuzione: 2/3/2015 Temperatura 8° Vento debole 

 

http://www.geostru.com/
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Figura 10: individuazione della prova HVSR del  2/3/2015 

 
Spettri medi nelle tre direzioni 
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Rapporto spettrale H/V  
 
 
Dati riepilogativi: 
Frequenza massima: 15,00 Hz 
Frequenza minima: 1,00 Hz 
Passo frequenze: 0,05 Hz 
Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi 
Percentuale di lisciamento: 20,00 %  
Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 
 
Frequenza del picco del rapporto H/V: 7,35 Hz ±0,16 Hz 
 
Verifica SESAME Esito 

 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Non superato 

 
Non superato 

 Ok 

 
 Modello stratigrafico 
Numero strati: 6 
Valore di disadattamento: 0,06 

H/V Medio 3,27 

Frequenza Hz 
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Dati della stratigrafia: 
 

Strato Profondità [m] Spessore [m] Velocità onde di 
taglio [m/s] 

1 0 2,73 136 

2 2,73 5,59 234 

3 8,31 5,41 414 

4 13,72 6,14 485 

5 19,86 5,55 508 

6 25,41 10,5 533 

 
Grafico delle velocità delle onde di taglio  

 
 

Valutazione della Vs30 da -3,0 m ** 
                               1/(5,32/234 + 5,41/414 + 6,14/485 + 5,55/508 + 7,58/533) x 30 = 407 m/s  
 
**In realtà attualmente la copertura deteriorata di superficie è stata asportata e pertanto il valore di 407 m/sec 
può essere riferito cautelativamente anche al piano campagna 
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Prove HVSR Dicembre 2017 

Data esecuzione: 17/12/2017 Temperatura 4° Vento debole 

 

 

 

 

Mappa d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: individuazione delle prove HVSR del 17/12/2017 

HVSR1 

 
Spettri medi nelle tre direzioni 

  

HVSR 1  HVSR 2  
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Mappa della direzionalità degli spettri 

 

 

 

Rapporto spettrale H/V  
 
 
Dati riepilogativi: 
Frequenza massima: 15,00 Hz 
Frequenza minima: 1,00 Hz 
Passo frequenze: 0,05 Hz 
Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi 
Percentuale di lisciamento: 20,00 %  
Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 
 
Frequenza del picco del rapporto H/V: 5,15 Hz ±0,23 Hz 

 

H/V Medio 3,66 

Frequenza Hz 



Pag. n. 16 
 

 
Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

 Verifiche SESAME: 
 Esito 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 Ok 

 Ok 

 Ok 

 
Non superato 

 
Non superato 

 Ok 

 Modello stratigrafico 
 
Dati riepilogativi: 
Numero strati: 6 
Valore di disadattamento: 0.13 
 
Dati della stratigrafia: 

 
Strato Profondità [m] Spessore [m] Velocità onde di 

taglio [m/s] 

1 0 1.59 142 

2 1.59 8.91 378 

3 10.5 5 514 

4 15.5 5.02 595 

5 20.52 8.19 625 

6 28.71 4 655 

 
 

Grafico delle velocità delle onde di taglio  
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Valutazione della Vs30 da p.c.  
                               1/(1,59/142 + 8,91/378 + 5/514 + 5,02/595 + 8,19/625 + 1,29/655) x 30 = 441 m/s  
Valutazione della Vs30 da -3,0 m da p.c.  
                               1/(7,32/378 + 5/514 + 5,02/595 + 8,19/625 + 4,29/655) x 30 = 525 m/s  
 
 

HVSR 2 

 
Spettri medi nelle tre direzioni 

 

Mappa della direzionalità degli spettri 
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Rapporto spettrale H/V  
 
 
Dati riepilogativi: 
Frequenza massima: 15,00 Hz 
Frequenza minima: 1,00 Hz 
Passo frequenze: 0,05 Hz 
Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi 
Percentuale di lisciamento: 20,00 %  
Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 
 
Risultati: 
Frequenza del picco del rapporto H/V: 5.75 Hz ±0.75 Hz 
 
Verifiche SESAME: 

 Esito 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 Non superato 

 Ok 

 Ok 

 
Ok 

 
Non superato 

 Ok 

  

H/V Medio 1,89 

Frequenza Hz 
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Modello stratigrafico 
 
Numero strati: 5 
Valore di disadattamento:                              0.21 
 
Dati della stratigrafia: 
 

Strato Profondità [m] Spessore [m] Velocità onde di 
taglio [m/s] 

1 0 3.97 245 

2 3.97 8.25 345 

3 12.22 7.96 524 

4 20.18 5.25 560 

5 25.43 9.98 645 

 
 

Grafico delle velocità delle onde di taglio  

 
 

Valutazione della Vs30 da p.c.  
                               1/(3,97/245 + 8,25/345 + 7,96/524 + 5,25/560 + 4,57/645) x 30 = 418 m/s 
Valutazione della Vs30 da -3,0 m  
                            1/(0,97/245 + 8,25/345 + 7,96/524 + 5,25/560 + 7,57/645)) x 30 = 467 m/s  
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Prove Re.Mi. 23 Giugno 2010 
 

Re.Mi. n. 1 

 
Vs30 da -1.0 m = 690 m/s 
 
Valutazione della Vs30 da -3,0 m  
      1/(0,93/313 + 3,27/374 + 4,09/887 + 4,91/811 + 5,73/1341 + 6,55/1245 + 4,52/939) x 30 = 817 m/s  
 

Vs 17,18 = 1/(1,04/278 + 1,42/289 + 2,45/313 + 3,27/374 + 4,09/887 + 4,91/811) x 17,18 = 479 m/s>360 

m/s (ipotizzando il sub strato sismico a -17,18 m) 
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Re.Mi. n. 2 

 
Vs30 da -1.0 m = 502 m/s 
 
Valutazione della Vs30 da -3,0 m  
      1/(1,91/351 + 3,27/376 + 4,09/639 + 4,91/512 + 5,73/749 + 6,55/649 + 3,54/907) x 30 = 579 m/s  
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 Considerata l’attuale morfologia del sito si prendono come riferimento i valori delle Vs30 a -

3.0 metri che rappresenta un accettabile compromesso tra la situazione pre lavori e quella attuale 

dove i movimenti terra da eseguire saranno almeno pari a questo valore. 

 Pertanto: 

PROVA Vs 30 da -3.0 m m/s 

    HVSR del 2/3/2015 407 

HVSR 1 del 17/12/2017 525 

HVSR 2 del 17/12/2017 467 

Re.Mi. 1 del 23/6/2010 817 

Re.Mi. 2 del 23/6/2010 579 

Media 559 m/s 

 Dalla tabella si evince che i valori delle Vs30 risultano sempre superiori a 360 m/s e 

pertanto si può confermare la categoria del suolo B già indicata nella relazione preliminare e così 

definita “Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei 

terreni a grana grossa e Cu,30 > 250  KPa nei terreni a grana fina”. 

 Si noti il valore che supera il limite di categoria della prova Re.Mi. 1 dove si può individuare 

un sub-strato sismico a -17,18 metri. Il calcolo della VsH individua un valore pari a 479 m/s e quindi 

non sussistono le condizioni per ipotizzare un suolo di categoria E. 

 I valori di frequenza naturale desunti dalle tre prove HVSR sono paragonabili a quello della 

prova di riferimento desunta dalla figura 4 risultando così come il rapporto H/V 

 

PROVA Frequenza Hz H/V 

    HVSR del 2/3/2015 7,35 ± 0,16 3,27 

HVSR 1 del 17/12/2017 5,15 ± 0,23 3,66 

HVSR 2 del 17/12/2017 5,75 ± 0,75 1,89 

Media Min 5,70 max 6.46 2,94 
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 Per la valutazione dei fattori di amplificazione per le indagini di microzonazione sismica di 

secondo livello in Emilia Romagna (vedi C.N.R. – Istituto per la dinamica dei processi ambientali 

quale approfondimento dell’allegato A2 della Deliberazione dell’Assemblea legislativa della regione 

Emilia Romagna n. 2193/2015), si utilizzano le tabelle “Appennino con sub strato marino 

caratterizzato da Vs30<800 m/sec” che si ritengono quelle più vicine alle caratteristiche 

stratigrafiche dell’area in esame. 

  Con un valore della Vs30 ottenuto dalla media delle indagini effettuate si ricavano i fattori 

di amplificazione espressi sia in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGAo) che di 

Intensità di Housner (SI/SIo) per prefissati intervalli di periodo. 

Vs30 = 559 m/sec  

Fattore di amplificazione dell’accelerazione di picco del suolo (PGA.) tabella 4 1,341 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI1) per il periodo 0.1 s <T0< 0.5 s Tabella 5 1,382 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI2) per il periodo 0.5 s < T0< 1.0 Tabella 6 1,341 

 I valori ottenuti risultano più bassi, anche se confrontabili, con le risultanze degli allegati al 

più volte citato studio di microzonazione sismica del PSC comunale che indica fattori di 

amplificazione compresi tra 1,5 e 1,6. 

 

CONCLUSIONI.  

  In base alle considerazioni ed alle nuove indagini eseguite si può concludere che quanto 

espresso sulla pericolosità sismica locale dell’area individuata come PP32 sita in comune di 

Castellarano nella relazione generale del Giugno 2010, ulteriormente oggetto di approfondimenti e 

integrazioni anche alla luce delle nuove disposizioni emesse dalla Regione Emilia Romagna, si può 

considerare congruente con quanto riportato nei recenti studi di microzonazione sismica allegati al 

PSC comunale. 
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Fiorano Dicembre 2017 

 

Dott. Ildo Facchini 

 

 


