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1.  INTRODUZIONE  

  

 La valutazione del rischio sismico nel territorio provinciale è uno degli adempimenti previsti dalla 

normativa nazionale e regionale per quel che riguarda le procedure di formazione ed 

approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nell’ambito della 

valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti 

dall’attuazione dei piani medesimi. L’art. A-2 comma 4 dell’allegato alla  L.R. 20/00 e s.m.i 

stabilisce infatti che “nei territori regionali individuati come zone sismiche, gli strumenti di 

pianificazione  territoriale ed urbanistica concorrono alla riduzione ed alla prevenzione del rischio 

sismico, sulla base di analisi di pericolosità, di vulnerabilità ed esposizione”; a questo proposito, il 

punto 9.3 della circolare n. 6515 del 21/03/2003 chiarisce che “le condizioni di pericolosità locale 

sono tutti gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale, quali le 

caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche ed idrogeologiche che possono 

determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e 

liquefazione”.  

Con l’OPCM 3274/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 

sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni”, ed il successivo D.M. 

14.09.2005 tutto il territorio nazionale è stato classificato sismico, secondo diversi gradi di 

pericolosità e sono stati richiesti specifici studi per la valutazione della risposta sismica locale ai 

fini della definizione dell’azione sismica di progetto, oltre che criteri geologici e geotecnici per 

l’elaborazione dei piani urbanistici e la progettazione di ampie superfici. La Regione Emilia 

Romagna aveva già recepito il D.M. 14/09/2005 dapprima con la Delibera di Giunta Regionale n. 

1677/05, la quale forniva indicazioni sui contenuti e sulle modalità di approvazione degli 

strumenti urbanistici con particolare riguardo alle valutazioni della pericolosità sismica, e 

successivamente emanando un atto di coordinamento tecnico in merito agli studi di valutazione 

della risposta sismica locale e di microzonazione sismica, approvato con Delibera della Giunta 

Regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015. 

Lo scopo dell’atto di coordinamento è individuare principi omogenei per fornire, attraverso gli 

studi di microzonazione sismica condotti alle diverse scale, una base conoscitiva utile per 

indirizzare le scelte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica verso la riduzione 

del rischio sismico e l’ottimizzazione delle risorse da destinare ad interventi di mitigazione. Tale 

documento risulta perfettamente in linea con gli obiettivi ed i contenuti degli "Indirizzi e criteri 

generali per la microzonazione sismica", nati contemporaneamente alla direttiva regionale, approvati dal 
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Dipartimento della Protezione Civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province 

autonome e in distribuzione dal mese di marzo 2009, i quali ribadiscono l’importanza della micro 

zonazione sismica quale strumento utile per il governo del territorio, per la progettazione di 

nuove opere e per la pianificazione dell’emergenza.  

In data 01 luglio 2009 è entrato definitivamente in vigore il D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche 

per le costruzioni” che, in accordo e ad integrazione del precedente D.M. 14/09/2005 e 

dell’O.P.C.M 3274/2003, introduce criteri per la progettazione e la costruzione di strutture 

soggette ad azioni sismiche e disciplina la progettazione di opere di fondazione e di sostegno dei 

terreni soggette ad azioni sismiche, delineando i requisiti cui devono soddisfare i terreni di 

costruzione e i terreni di fondazione in presenza di tali azioni. Lo scopo delle norme è assicurare 

che in caso di terremoto sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti 

le strutture essenziali agli interventi di protezione civile. Le norme richiedono in particolare che i 

siti di costruzione ed i terreni di fondazione in essi presenti siano esenti da pericoli di instabilità di 

pendii, liquefazione, eccessivo addensamento in caso di terremoto, rottura di faglia in superficie 

(“effetti di sito”). Il D.M. ridefinisce i criteri generali per la classificazione del territorio nazionale 

precedentemente introdotti dalla normativa, demandando alle Regioni e agli Enti Locali le attività 

di microzonazione sismica del territorio, ovvero agli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica (regionali, provinciali e comunali) viene assegnato il compito di concorrere alla 

mitigazione del rischio sismico, svolgendo specifici studi di risposta sismica locale ed effettuando 

approfondimenti sulle caratteristiche locali del sito (microzonazione).   

In questo contesto si è inserito il presente lavoro svolto dalla Provincia di Ferrara in 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara e con Dipartimento di 

Fisica e Scienze della Terra, finalizzato alla valutazione del rischio sismico del territorio 

provinciale, connesso alla suscettibilità a manifestare effetti di sito in caso di evento sismico.  

In accordo con quanto previsto dalle norme tecniche nazionali e dagli indirizzi regionali in 

materia di prevenzione del rischio sismico, le attività di ricerca hanno avuto l’obiettivo di 

individuare le aree del territorio provinciale potenzialmente suscettibili di effetti di sito 

(liquefazione, tendenza a manifestare eccessivi cedimenti post-sisma, amplificazione) così da 

costituire un’integrazione ed un ampliamento delle informazioni già disponibili per la redazione 

degli strumenti urbanistici di pianificazione. Le analisi, eseguite secondo procedure riconosciute 

dalla letteratura geotecnica, sono state in una prima fase spinte al livello di approfondimento 

tipico degli strumenti di pianificazione (PTCP) e successivamente approfondite puntualmente per 

quantificare gli effetti di sito.  
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  Il lavoro è stato articolato secondo le seguenti fasi:  

  
a) Analisi di tutte le informazioni di natura geologica, geomorfologica, geotecnica disponibili  

a scala territoriale, attingendo ad informazioni provenienti da cartografie differenti;  

b) Suddivisione del territorio in litotipi differenti in funzione degli effetti di sito a cui possono  

essere soggetti;  

c) Individuazione delle aree potenzialmente suscettibili di effetti di sito;  

d) Raccolta di tutte le indagini di tipo geotecnico disponibili da sottoporre ad elaborazione;  

e) Interpretazione delle indagini raccolte per verificare il livello di dettaglio disponibile;  

f) Classificazione dei terreni sulla base delle indagini di tipo geotecnico disponibili;   

g) Verifica della suscettibilità a liquefazione dei terreni per ogni indagine elaborata;   

h) Verifica della suscettibilità dei terreni a manifestare eccessivi addensamenti, per ogni  

indagine elaborata;  

i) Verifica della suscettibilità dei terreni a determinare amplificazione del segnale sismico,  

per ogni indagine elaborata;  

j) Implementazione e rielaborazione delle aree potenzialmente suscettibili di effetti di sito, sulla  

      scorta degli esiti delle verifiche puntuali di cui alle lettere precedenti.   

Tali elaborazioni hanno consentito di redigere in una prima fase la “Carta provinciale delle aree 

suscettibili di effetti locali” e la “Carta di zonazione sismica di primo livello”, sulla base di 

valutazioni qualitative delle informazioni disponibili. Nella seconda fase di studio, l’elaborazione 

numerica delle indagini puntuali raccolte sul territorio ha portato alla realizzazione della “Carta 

del rischio di amplificazione”, della “Carta del rischio di liquefazione” e della “Carta del rischio 

cedimenti”, che hanno dato un contributo fondamentale per l’individuazione delle aree a 

maggiore pericolosità sismica, agevolando le scelte di pianificazione e la definizione degli 

interventi di trasformazione del territorio propri del PTCP.  

Gli eventi sismici che hanno interessato il territorio emiliano compreso anche quello ferrarese nel 

maggio 2012 e che hanno dato luogo ad importanti effetti di sito proprio nelle aree dell’Alto 

Ferrarese, hanno imposto una revisione ed un aggiornamento sia della descrizione della 

pericolosità sismica del territorio provinciale, sia degli studi precedentemente eseguiti e di 

conseguenza una rielaborazione delle cartografie tematiche sopra descritte. Infatti diviene 

fondamentale tenere in considerazione gli effetti indotti sui depositi presenti a seguito di 

sollecitazioni dinamiche derivanti da eventi sismici diretti.  
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2. SISMICITA’ NELLA PROVINCIA DI FERRARA  

  

2.1 IL RISCHIO SISMICO  
  
Con il termine “rischio sismico R” si intende la stima del danno atteso come conseguenza dei 

terremoti che potrebbero verificarsi in una determinata area, in un intervallo di tempo stabilito. 

Esso è dunque il risultato della combinazione dei seguenti tre fattori (Fig.2.1):  

- la pericolosità (P)  sismica dell’area, che è una caratteristica fisica del territorio e dipende  

dalla magnitudo e dalla frequenza dei terremoti avvenuti ed attesi, dalla distanza tra epicentro e 

 sito di interesse, nonché dalle condizioni geomorfologiche del sito, cioè da fattori che non si 

 possono modificare;  

- la vulnerabilità (V) sismica degli edifici e delle infrastrutture dell’area, cioè la loro  

maggiore o minore propensione ad essere danneggiati dai terremoti;  

- l’esposizione (E) dell’area, cioè la misura dell’importanza degli elementi esposti al  

rischio (persone, edifici, infrastrutture, attività economiche, ecc).  

  

 
 

Fig. 2.1 Definizione del rischio sismico (R)  

  

Quindi una zona dalla pericolosità sismica elevata (dove cioè è molto probabile che avvengano 

forti terremoti) ma priva di attività umane o edifici, presenta un rischio sismico nullo; al contrario, 

R=P x V x E  

Pericolosità (P) Inventario/classificazione 

Rischio Secondario 
liquefazione, cedimenti, 

frane, … 
Effetti di Sito 

Vulnerabilità (V) 

Rischio sismico (R) 

Beni VITE 
UMANE Risorse Servizi 

Perdite: umane 
ed economiche ( E ) 
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una zona dalla pericolosità sismica bassa, ma molto popolata o i cui edifici sono poco resistenti 

allo scuotimento sismico, presenta un rischio sismico molto elevato, poiché anche un terremoto 

di lieve entità potrebbe avere gravi conseguenze.  

L’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei 

terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l’intensità che alcuni di essi 

hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante.   

I terremoti che hanno colpito la Penisola hanno causato danni economici consistenti, valutati per 

gli ultimi quaranta anni in circa 135 miliardi di euro, che sono stati impiegati per il ripristino e la 

ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore 

economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale.  

In Italia, il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti e l’energia rilasciata nel corso degli eventi è 

molto più alto rispetto a quello che si verifica normalmente in altri Paesi ad elevata sismicità, quali 

la California o il Giappone. Ad esempio, il terremoto del 1997 in Umbria e nelle Marche (ML: 

5.5-5.8) ha prodotto un quadro di danneggiamento confrontabile con quello della California del 

1989 (MCS: VIII-IX), malgrado fosse caratterizzato da un’energia circa 30 volte inferiore. Ciò è 

dovuto principalmente all’elevata densità abitativa e alla notevole fragilità del nostro patrimonio 

edilizio.   

  

2.2 IL FENOMENO SISMICO  

  
Il terremoto costituisce un ”evento senza preannuncio”, così come definito dalle Linee Guida 

della Regione Emilia Romagna per la predisposizione dei piani d’emergenza provinciali e 

comunali, di cui alla Delibera G.R. n. 1166/2004, si tratta cioè di un fenomeno per il quale non è 

possibile prevedere in anticipo l’accadimento, mentre è comunque possibile elaborare scenari di 

rischio.  

Restando quindi fisso l’obiettivo di illustrare le scelte, le procedure e gli interventi volti alla 

riduzione del rischio sismico nel territorio ferrarese, appare a questo punto importante descrivere 

brevemente il fenomeno sismico, attraverso gli aspetti più rilevanti, per poter capire le ragioni che 

sono alla base della pianificazione d’emergenza di Protezione Civile.  

I terremoti sono il risultato del movimento geologico delle rocce che costituiscono la crosta 

terrestre; questi lenti movimenti generano l’accumulo di energia elastica che viene liberata sotto 

forma di onde al verificarsi di fratture, spostandosi poi sulla superficie terrestre e allontanandosi 

rapidamente in ogni direzione dalla zona di emissione.   
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IPOCENTRO è il punto in cui l’energia si libera all’interno della Terra e dal quale partono le 

onde sismiche che si propagano per onde sferiche, con modalità diverse a seconda del materiale 

geologico che attraversano. L’EPICENTRO è il punto sulla superficie terrestre perpendicolare 

all’ipocentro situato in profondità e di solito corrisponde al luogo in cui si verificano gli effetti più 

gravi del terremoto.  

Si stima che ogni anno sulla Terra avvengano circa un milione di terremoti, ma fortunatamente la 

maggior parte di essi sono molto deboli; quelli di intensità sufficiente da poter essere registrata dai 

sismografi sono circa 400.000 all’anno. Di questi, almeno 120 all’anno sono forti quanto il 

terremoto dell’Irpinia e Basilicata del 1980 e almeno una ventina come quello di Messina del 

1908, che ha causato oltre 80.000 vittime.   

  

2.2.1 Come si misura un terremoto  
  
Per quantificare la forza di un terremoto si possono utilizzare due diversi sistemi. La magnitudo è 

l’unità di misura della energia rilasciata da un terremoto e si esprime attraverso un valore 

numerico della Scala Richter (o magnitudo locale ML). La scala della magnitudo è logaritmica a 

base 10, per questo un aumento di un’unità di magnitudo corrisponde ad un aumento di un 

fattore 10 nell’ampiezza di vibrazione delle particelle che compongono il terreno e ad un’energia 

liberata circa 30 volte maggiore (Fig. 2.2.1). Storicamente non si sono mai registrati terremoti di 

magnitudo superiore a 9; danni consistenti nella zona dell’epicentro si manifestano per terremoti 

con magnitudo almeno pari a 5.  

  

 

Fig. 2.2.1 Definizione della magnitudo (scala Richter)  
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Tuttavia, oltre alla magnitudo locale ci sono diversi tipi di magnitudo che si basano sulla misura di 

una specifica fase sismica: Mb si basa sulla misura dell’ampiezza di onde P o S (onde di volume) 

con periodo “T” intorno a 1 sec. ed ha validità globale; MS  si basa sulla misura dell’ampiezza di 

onde superficiali (R) con periodo “T” intorno a 20 sec. ed è valida per terremoti superficiali e 

grande distanza epicentrale.  

 ML  ha validità per distanza epicentrale < 600 km e per magnitudo < 7 in quanto oltre questa 

magnitudo i valori sono sottostimati. Al fine di superare il problema della saturazione della 

magnitudo è stata sviluppata la magnitudo momento “MW” che si basa sulla determinazione del 

momento sismico (Fig. 2.2.2) riferito all’elemento tettonico sulla quale possono o sono già 

avvenuti terremoti. È la scala più affidabile sia per terremoti piccoli che grandi.  

  

 
  

Fig.  
faglia (m2), D: lunghezza porzione attivata/attiva (m)  

  

L’intensità macrosismica è la classificazione degli effetti provocati da un terremoto e si basa 

sull’osservazione diretta dei danni prodotti a persone e cose; essa si esprime attraverso la Scala 

Mercalli Cancani Siberg (MCS) (Fig. 2.2.3). La scala Mercalli trae origine dalla semplice scala 

Rossi-Forel, di 10 gradi, derivando poi il nome da Giuseppe Mercalli, sismologo e vulcanologo 

famoso in tutto il mondo. Venne riveduta e aggiornata nel 1883 e nel 1902, anno in cui Mercalli la 
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espose alla comunità scientifica. Nello stesso 1902 la Scala Mercalli di 10 gradi venne espansa a 12 

gradi dal fisico italiano Adolfo Cancani. Essa fu in seguito completamente riscritta dal geofisico 

tedesco August Heinrich Sieberg e divenne nota come scala Mercalli-Cancani-Sieberg, abbreviata 

con MCS e detta brevemente Scala Mercalli. Essa risulta utile anche per classificare gli effetti dei 

terremoti storici, in base alle descrizioni fornite dalle testimonianze dell’epoca. Attualmente, il 

nostro paese è dotato di un sito internet che è in grado di produrre mappe di distribuzione del 

campo macrosismico in tempo quasi reale basandosi sull’analisi critica delle osservazioni 

comunicate dai cittadini all’INGV tramite il sito internet (http://haisentito ilterremoto.it).    

 
  

 SCALA MERCALLI (MCS)  

I  Terremoto non avvertito dalle persone ma registrato solo dagli strumenti  

II  Avvertito da pochi, in situazioni di perfetta quiete e ai piani alti degli edifici  

III  Lieve tremolio avvertito da pochi; leggera oscillazione dei lampadari  

IV  Tintinnio degli oggetti e oscillazione dei lampadari  

V  Scossa avvertita da molti anche all’aperto; porte e finestre sbattono, rottura di vetri, 
spostamento e ribaltamento oggetti  

VI  Piccoli danni a pareti e intonaci, caduta di oggetti  

VII  Danni consistenti con qualche crollo nelle parti alte, soprattutto comignoli e cornicioni  

VII 

I  

Crollo di edifici vecchi e in cattivo stato di manutenzione, danni gravi ad un quarto 
delle costruzioni  

IX  Crollo di metà degli edifici in muratura, inagibilità di gran parte dell’edificato  

X  Crolli totali e gravissimi danni ai tre quarti delle costruzioni; effetti anche sul territorio  

(frane e spaccature)  

XI  Crollo di quasi tutti gli edifici in muratura e ponti; vistosi effetti sul territorio  

XII  Distruzione di tutte le opere antropiche, grandi modificazioni all’ambiente naturale  

Fig. 2.2.3 Scala Mercalli  
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Le due scale stimano due cose diverse e non sono confrontabili direttamente, ma solo in 
 modo indicativo.  
  
  

2.3 I TERREMOTI IN ITALIA  

La sismicità della Penisola italiana è legata alla sua particolare posizione geografica, perché è 

situata nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica ed è sottoposta a forti 

spinte compressive, che causano l’accavallamento dei blocchi di roccia (Fig. 2.3.1). Questa linea di 

collisione parte dalla dorsale oceanica atlantica, passa per il Nord Africa, taglia la Sicilia, risale la 

penisola lungo gli Appennini, volge a est in Veneto e in Friuli, ridiscende lungo le coste Jugoslave 

e finisce contro le coste della Turchia, al confine con la Siria. A provocare i sismi sono i 

movimenti reciproci delle due placche, gli stessi che hanno generato la penisola.  

  

  

a   
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Figura 2.3.1 a) Placche tettoniche nella zona del Mediterraneo (INGV)  b) sezione strutturale tra Alpi ed Appennini 
in direzione SW-NE. La placca europea si inflette al di sotto della placca adriatica dando origine alle Alpi, mentre più 

a sud la stessa placca adriatica scivola sotto la placca tirrenica dando origine agli Appennini. La zona colorata in 
marrone rappresenta la pianura padana caratterizzata da sedimenti quaternari.  

  

  

  
Dall’andamento di questa frattura si capisce perché in Italia, di fatto, solo la Sardegna sia immune 

dai terremoti. La sismicità più elevata si concentra nella parte centro-meridionale della penisola, 

lungo la dorsale appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, 

Valle del Liri, Beneventano, Irpinia) - in Calabria e Sicilia, ed in alcune aree settentrionali, tra le 

quali il Friuli, parte del Veneto e la Liguria occidentale. Nel Centro-nord i terremoti sono meno 

violenti e frequenti che nel Sud, dove non di rado sono arrivati all’undicesimo grado della scala 

Mercalli.  

In questo millennio si sono verificati almeno 30.000 eventi sismici di media e forte intensità 

(superiore al IV-V grado della scala Mercalli)e da circa 560 eventi sismici di intensità uguale o 

superiore all’VIII grado della scala Mercalli. Solo nel XX secolo, ben 7 terremoti hanno avuto una 

magnitudo uguale o superiore a 6.5 (con effetti classificabili tra il X e XI grado Mercalli) causando 

complessivamente 120.000 vittime.  

La Carta della sismicità italiana illustra la distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti in 

Italia tra il 1981 ed il 2008 (Fig. 2.3.2) . La maggior parte dei terremoti ha una magnitudo inferiore 

a 4.0 ed è localizzata nella crosta superiore, entro 12 km di profondità. Solo poche decine di 

terremoti hanno una magnitudo superiore a 5.0. Il più forte terremoto successivo al 1980 si è 

verificato nell’Aquilano il 6 aprile 2009 (MAGNITUDO Mw=6.3); gli eventi sismici che hanno 

colpito la regione Emilia Romagna nel maggio 2012 hanno raggiunto magnitudo massima locale 

b  
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ML:5.9 (MW pari a 5.86) e ML: 5.8 (MW pari a 5.66 rispettivamente per gli eventi principali del 20 

e del 29 maggio 2012.  

  

  

  

  

 

Fig. 2.3.2 Carta della sismicità italiana – Fonte dato: Centro Nazionale Terremoti INGV   
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2.4 PERICOLOSITA’ SISMICA   
  
La pericolosità sismica è l’insieme degli studi che concorrono a definire quanto è esposto il 

territorio in cui viviamo agli effetti dei terremoti. Tali analisi sono di tipo probabilistico ed in 

particolare stimano la possibilità di registrare un certo valore di  scuotimento del suolo in una 

data area durante un determinato intervallo di tempo.   

Sulla base dei dati relativi alla frequenza ed alla intensità dei terremoti avvenuti in passato,  oltre 

che delle caratteristiche geomorfologiche e stratigrafiche del suolo, è stata recentemente prodotta 

una mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale, la quale fornisce un quadro delle 

aree più pericolose a livello nazionale, in termini di accelerazione massima attesa al suolo.  

La mappa di pericolosità sismica costituisce il riferimento principale per il processo, avviato a 

seguito del terremoto di San Giuliano del 2002, di revisione degli strumenti normativi atti a 

contenere e ridurre gli effetti provocati dai terremoti in Italia.  

  
Fig. 2.4 – Stralcio della mappa di pericolosità sismica italiana (MPS04)  
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La pericolosità sismica di un territorio dipende essenzialmente da due componenti:  

- PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE legata alle caratteristiche sismiche dell’area, ovvero alle 

sorgenti sismiche, all’energia ed alla frequenza dei terremoti attesi  

- PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE, che dipende dalle caratteristiche geologiche e 

morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e forme del paesaggio possono influire 

sulla propagazione delle onde sismiche in superficie e dar luogo ad “effetti di sito” o “effetti 

locali”, quali fenomeni di amplificazione o di instabilità dei terreni  

  

La prima componente, di cui si è già parlato nei paragrafi precedenti, viene valutata sia attraverso 

lo studio degli eventi sismici del passato, sia attraverso un continuo monitoraggio del territorio 

mediante la rete sismometrica e accelerometrica nazionale e locale. Gli studi della pericolosità 

sismica locale, particolarmente utili ai fini della pianificazione urbanistica e per la localizzazione di 

strutture strategiche, vengono  invece condotti a livello locale al fine di individuare le aree in cui, 

in occasione di eventi sismici, possono verificarsi effetti locali (microzonazione del territorio). A 

questo proposito la Regione Emilia Romagna, con Delibera della Giunta Regionale 2193/2015, 

fornisce i criteri per migliorare, secondo livelli successivi di approfondimento, la conoscenza delle 

componenti che determinano il rischio sismico e per effettuare scelte di pianificazione territoriale 

e di Protezione Civile finalizzate alla prevenzione e alla riduzione del rischio stesso.  

  

 2.4.1 Classificazione sismica  
  
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, successivamente 

recepita dal Decreto Ministeriale del 14 settembre 2005, ha approvato i criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica, suddividendo il territorio nazionale in quattro zone sismiche, ciascuna caratterizzata da 

un intervallo di valori dell’accelerazione di picco orizzontale al suolo (ag) con probabilità di 

superamento del 10% in 50 anni.  

  

2  0.25 g  media  

ZONA  Valore di accelerazione massima  Sismicità  

3  0.15 g  
“ag”  

bassa  

4  0.05 g  bassissima  

1  0.35 g  elevata  
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Le Regioni, in base alle competenze di cui all'art. 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112 hanno successivamente provveduto all’individuazione, formazione ed 

aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche. In particolare la Regione Emilia Romagna, con la 

Delibera di Giunte Regionale n. 1677 del 25.10.2005 “Prime indicazioni applicative in merito al 

Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 recante Norme Tecniche per le Costruzioni” ha 

riconosciuto la classificazione sismica di tutti i 341 Comuni del territorio regionale,  distinguendo 

105 Comuni in “zona 2”, 214 Comuni in “zona 3” ed i restanti 22 in “zona 4”.  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fig. 2.4 – Classificazione sismica dei Comuni dell’Emilia Romagna secondo l’OPCM 3274/2003 

  
  

Nella Provincia di Ferrara, precedentemente non classificata come sismica, il Comune di Argenta 
è stato classificato in zona 2 a media sismicità, i comuni di Berra, Goro e Mesola in zona 4  ed i 
restanti 22 comuni in zona 3.  
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COMUNE  
  

Categoria secondo la 
classificazione  

precedente (Decreti fino 
al 1984)  

  

Categoria secondo 
la  

proposta del  
GdL del 1998  

  

Zona ai sensi 
dell’OPCM 3274 (2003)  

  

ARGENTA  N.C.  II  2    

BONDENO  N.C.  III  3    

CENTO  N.C.  III  3    

CODIGORO  N.C.  III  3    

COMACCHIO  N.C.  III  3    

COPPARO  N.C.  III  3    

FERRARA  N.C.  III  3    

FORMIGNANA  N.C.  III  3    

JOLANDA DI SAVOIA  N.C.  III  3    

LAGOSANTO  N.C.  III  3    

MASI TORELLO  N.C.  III  3    

MASSA FISCAGLIA  N.C.  III  3    

MIGLIARINO  N.C.  III  3    

MIRABELLO  N.C.  III  3    

OSTELLATO  N.C.  III  3    

POGGIO RENATICO  N.C.  III  3    

PORTOMAGGIORE  N.C.  III  3    

RO  N.C.  III  3    

SANT'AGOSTINO  N.C.  III  3    

VIGARANO MAINARDA  N.C.  III  3    

VOGHIERA  N.C.  III  3    

TRESIGALLO  N.C.  III  3    

MIGLIARO  N.C.  III  3    

BERRA  N.C.  N.C.  4    

MESOLA  N.C.  N.C.  4    

GORO  N.C.  N.C.  4    

  

Le Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.09.05 di fatto non sono mai entrate in 

vigore, essendo stato decretato un regime transitorio, inizialmente della durata di 18 mesi e poi 

successivamente prorogato più volte sino alla completa riscrittura del testo della norma stessa, 

attraverso il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2009.  

Le nuove norme non considerano più la classificazione sismica del territorio di cui sopra come la 
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base di riferimento per il calcolo dell’azione sismica da utilizzare per la progettazione delle 

strutture, fornendo per tale scopo dati più dettagliati di accelerazione, georeferenziati secondo un 

reticolo di coordinate i cui nodi hanno distanza reciproca inferiore a 10 km. (tali dati sono 

pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/).  La classificazione sismica del territorio di cui all’O.P.C.M. 

3274/2003 mantiene un valore amministrativo, dal momento che a seconda delle diverse zone 

sismiche sono previsti adempimenti e procedure burocratiche diverse per la pianificazione 

territoriale e la presentazione delle pratiche edilizie presso gli Enti competenti.  

  

2.5 PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE  
  
La “pericolosità sismica di base” costituisce l’elemento di conoscenza primario per la 

determinazione delle azioni sismiche è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei terremoti 

che interessano un determinato territorio, ovvero dalla sua sismicità. La pericolosità sismica viene 

definita come la probabilità di eccedenza (2%, 5%, 10%,..) che in una data area ed in un certo 

intervallo di tempo si verifichi un terremoto che superi una prefissata soglia di intensità (o meglio 

di scuotimento definito in termini di Picco di Accelerazione al Suolo PGA). La pericolosità in 

senso stretto è funzione della frequenza dell’evento. In alcuni casi, ad esempio le alluvioni, è 

possibile stimare con un’approssimazione accettabile la probabilità che si verifichi un determinato 

evento entro il periodo di ritorno. In altri casi, come per alcuni tipi di frane, la stima è invece più 

difficile.Un territorio avrà pertanto una pericolosità sismica tanto più elevata quanto più probabile 

sarà, a parità di intervallo di tempo considerato, il verificarsi di un terremoto di una certa 

intensità. La sismicità è una caratteristica fisica del territorio, al pari del clima, dei rilievi montuosi 

e dei corsi d’acqua e viene valutata attraverso studi, condotti generalmente a scala regionale, sia di 

tipo deterministico sugli eventi sismici verificatisi nel passato ed in epoca storica, sia di tipo 

probabilistico individuando nel territorio le zone sismogeniche caratterizzate dalla presenza di 

strutture tettoniche attive o capaci di produrre dislocazioni e quindi terremoti. Lo studio delle 

caratteristiche sismologiche di queste zone ha permesso ai vari gruppi di lavoro  

(http:://www.ingv.it)  di stimare  il loro grado di attività e di calcolare scenari di effetti probabili 

in funzione della distanza ipo/epicentrale permettendo, considerate le proprietà elastiche dei 

terreni, di definire relazioni numeriche in grado di predire l’attenuazione del moto sismico del 

suolo. Il moto sismico può essere espresso come valore accelerazione, velocità o spostamento. Il 

modello di pericolosità di riferimento è quello denominato MPS04 (Modello Pericolosità Sismica 
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del 2004). La zona sismogenica che interessa il territorio  ferrarese è quella denominata ZS-912 (si 

veda paragrafo 3.4.1.). Occorre sottolineare che l’analisi di pericolosità probabilistica non esclude 

per nulla che l’accelerazione di progetto sia superata nell’area epicentrale o near field (entro 10/15 

km).   

  

2.5.1 LA STORIA SISMICA REGIONALE E  

PROVINCIALE   
Conoscere i terremoti del passato significa poter valutare meglio la pericolosità sismica di un’area. 

Nel 1999 i principali gruppi di ricerca che operano nel settore della sismologia storica e della 

macrosismica hanno realizzato un Catalogo Parametrico Unificato dei Terremoti Italiani (CPTI), 

aggiornato poi nel 2011 (CPT11-Rovida et al., 2001) raggiungibile al sito internet 

(http://emidius.mi.ingv.it/CPTI11/), il quale rappresenta un riferimento imprescindibile per le 

stime di rischio.   

Estrapolando gli eventi che ricadono nel territorio regionale e nelle zone immediatamente 
limitrofe, riportati di seguito (Figg. 2.5.1;2.5.2 2.5.3), si nota che la Regione Emilia-Romagna è 
caratterizzata da una attività sismica notevole, sebbene le magnitudo raggiunte storicamente dai 
terremoti non siano classificati come distruttive.  

 

 
Fig. 2.5.1 - Mappa degli eventi sismici, 120, con Mw > 5 avvenuti in Italia   

(cerchio rosso) nel periodo 1950 al 6 giugno 2012  
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Fig. 2.5.2 – Distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti nel territorio della Regione Emilia Romagna 

per classi di magnitudo momento, Mw, (INGV - Database Macrosismico Italiano 2011, periodo 1000 - 2006).  
Il cerchio rosso indica l’epicetro del terremoto del 17/11/1570 (Mw: 5,5±0,25)  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ferrara 
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Fig. 2.5.3 Terremoti più significativi per l’area ferrarese e zone limitrofe nel periodo 1117 – 2003.  
Fonte dati: INGV Catalogo Parametrico dei Forti terremoti italiani CPTI11 aggiornamento 2011  

  
Analizzando i dati, occorre tener presente che la ricostruzione dell’impatto di ogni singolo 

terremoto dipende sia dal livello di approfondimento delle ricerche, in relazione al contesto 

antropico in cui si è verificato un evento (densità e rilevanza degli insediamenti abitati interessati), 

sia da fattori più propriamente fisici (condizioni di sito); in aggiunta alle considerazioni su 

riportate bisogna inoltre ricordare che andando indietro nel tempo si incontrano notevoli 

difficoltà nel verificare l’attendibilità dei dati raccolti.  

Il Ferrarese, prima dei più recenti eventi sismici del maggio 2012, è stato interessato da numerose 

scosse sismiche storicamente documentate (Fig. 6), molte delle quali attribuibili ad eventi esterni 

al territorio; la presenza di sedimenti clastici incoerenti caratterizzati da bassi valori di velocità di 

onde di taglio Vs può essere infatti motivo di amplificazione dell’energia elastica prodotta da 

eventi sismici provenienti da luoghi non vicini. Si è trattato comunque di fenomeni che nel 

Ferrarese non hanno provocato danni rilevanti; gli effetti più forti sono invece riconducibili ad 

eventi locali, imputabili a movimenti delle pieghe dell’Appennino sepolto, probabilmente 

amplificate dalla natura dei materiali sovrastanti. L’analisi della figura 2.5.4 indicherebbe dei 

cluster di eventi sismici storici con intensità macrosismica compresa tra VII-VIII su scala MCS. 

Infatti, la massima attività sembra essere stata intorno al 1300/1400 e nel 1570. Dopo il 1570 si 

nota un generale andamento decrescente dell’attività sismica che porterebbe a considerare l’area 

interessata da una lacuna sismica che dura da circa 450 anni.   
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Fig. 2.5.4 – Storia sismica di Ferrara – Fonte dato: INGV. Le frecce indicano il trend di 
incremento/decremento dell’attività sismica nel territorio di Ferrara e zone limitrofe. Dal 1580, nonostante la 
presenza di modesta e ricorrente attività sismica, il trend generale in diminuzione porterebbe a considerare 
l’area di Ferrara una zona con lacuna sismica e gli eventi sismici di maggio/giugno 2012 confermano 
quest’analisi.    

  
  
  

Di seguito si riportano alcune informazioni sul danneggiamento prodotto nell‘area ferrarese dai 

principali terremoti che hanno interessato questo territorio nell’ultimo millennio, escludendo la 

sequenza sismica iniziata nel maggio scorso, che merita un capitolo a sé.  

  

Evento 

sismico  
Intensità  Descrizione  

Terremoto del  
25.12.1222    

VI-VII MCS 
(6.2 M)  

L’epicentro dell’evento sismico fu nel basso bresciano. La prima 
menzione del terremoto a Ferrara si trova in una fonte duecentesca, 
in cui si ricorda la durata delle prime scosse, circa mezz’ora, e il 
grande spavento provocato nella popolazione. Vengono menzionati 
anche la caduta di molti camini, danni ingenti agli edifici urbani e nel 
contado.  

Terremoto del  
22.02.1346   

 VII-VIII MCS 

(6.7 M)  
Il terremoto causò il crollo di molte case, palazzi e torri a Ferrara e 
nelle campagne crollarono casamenti e fienili. Molte persone 
rimasero vittime dei crolli.  

Terremoto del  
11.08.1483  

VIII-IX MCS 

(5.8 M)  
La scossa avvenne all’1 di notte e colpì l’area subappenninica e la 
Romagna meridionale, causando gravi danni tra Cervia, Forlì e  
Cesena. A Ferrara la scossa fu avvertita fortemente (V grado)  

Terremoto del  
31.12.1504  

VI MCS  
(5.0 M)  

La scossa del 31 dicembre, con epicentro nel bolognese, fece 
suonare le campane, specialmente quella dell’orologio sulla torre di 
Rigobello; la scossa del 3 gennaio causò suono di campane, caduta di 
comignoli e di case, gravi danni agli edifici cittadini.  

Terremoto del  
26.03.1511  

 VI MCS  
(5.1 M)  
  

La scossa, con epicentro in Slovenia, causò il crollo di camini; le 
campane della torre di Rigobello suonarono da sole.  
Una replica fu avvertita sensibilmente il 28 marzo.  

Terremoto del  
24.11.1561  

 VI-VII MCS (4.2 

M)  
Il 23 ottobre fu avvertita una breve scossa che non causò danni. La 
scossa del 16 novembre non causò danni. La scossa del giorno 24 fu 
invece più forte: i cronisti coevi si limitano a ricordare la caduta di 
molti comignoli e di alcune case, senza specificare il numero e il 
luogo. Ci furono due repliche il 13 e il 14 dicembre che provocarono 
una spaccatura delle volte di una cappella del duomo  
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Terremoto del  
17.11.1570  

VIII MCS 

(5.5 M)  
La prima scossa, avvenuta alle ore 9:30, causò il crollo di circa 600 tra 
merli, terrazzini e comignoli, che cadendo causarono gravi danni alle 
coperture. Durante la notte e il giorno successivo furono avvertite 
numerose repliche; le più violente avvennero alle ore 20  e alle ore 24 
e causarono lesioni e sconnessioni delle murature. La scossa 
principale avvenne alle ore 3 della notte e causò danni molto gravi 
agli edifici, già lesionati e sconnessi dalle scosse precedenti. Un elenco 
dettagliato dei danni, con sostanziali riscontri incrociati, si trova in 
diversi autori coevi. Dopo le scosse la popolazione fuggì in luoghi  

  aperti e visse a lungo in ripari di fortuna anche per la paura causata 
dal ripetersi delle scosse nei mesi successivi. Alcuni cronisti coevi 
riportano che ben 11.000 persone abbandonarono la città per un 
certo lasso di tempo.   

Terremoto del  
3.10.1574  

V MCS  La scossa causò panico tra la popolazione ma non provocò danni   

Terremoto del  
19.03.1624  

VI MCS  
(5.5 M)  

Argenta venne devastata da un terremoto che, con ben trentasette 
scosse, causò gravissimi danni ai fabbricati e alle mura, allagamenti 
dovuti alla rottura degli argini del Po di Primaro, ed almeno 
venticinque vittime. La scossa causò la caduta di qualche camino e di 
muri anche nella città di Ferrara  

Terremoto del  
14.04.1672  

VIII MCS 

(5.6 M)  
La scossa avvenne alle ore 22 ed ebbe effetti distruttivi a Rimini e in 
un’area estesa della costa e dell’entroterra romagnolo e 
marchigiano. L’area di risentimento si estese in tutta l’Emilia e a  
Ferrara venne percepita fortemente (V grado)  

Terremoto del  
25.02.1695  

 VI-VII MCS  La scossa causò danni nel convento di S.Andrea degli Agostiniani e in 
quello dei Domenicani; furono danneggiati numerosi camini.   

Terremoto del  
16.07.1787  

VI-VII MCS 

(4.8 M)  
La prima scossa fu avvertita il 16 luglio 1787 alle ore 14.30; causò la 
caduta di numerosi comignoli e molto spavento tra la popolazione e 
fu seguita da una replica più leggera alle ore 17.15.  
Una nuova scossa, più violenta, avvenne il 26 luglio alle ore 8.15; 
causò danni non precisati agli edifici, ma nessuna conseguenza per le 
persone.   

Terremoto del  
22.10.1796  

VII MCS 

(5.7 M)  
La scossa principale avvenuta alle ore 11, della durata di circa 60 
secondi, causò danni. Fu preceduta da una scossa alle ore 7 circa, e 
seguita da un’altra alle ore 14.30, entrambe leggere.  
Furono danneggiati moltissimi edifici, fra cui la cattedrale e la chiesa 
di S.Spirito. Crollarono diversi comignoli e alcuni muri di edifici 
subirono lesioni.   

Terremoto del  
4.10.1834  

VI MCS  
(4.5 M)  

La scossa avvenne alle ore 19.00. I massimi effetti furono a Bologna, 
ma fu avvertita fortemente nella campagna circostante. A Cento la 
scossa fu forte (V grado), ma non causò danni; a Ferrara fu avvertita 
con intensità del III grado MCS.  



  28  

Terremoto del  
9.11.1983  

VII MCS 

(5.2 M)  
La scossa colpì Parma e la sua provincia causando gravi danni al 
patrimonio edilizio ed una cinquantina di feriti. Nel ferrarese fu 
avvertita con intensità pari al V grado, in particolare a Cento, 
Sant’Agostino e Ferrara, mentre a Bondeno, Mirabello e Poggio 
Renatico fu valutato del IV grado MCS.  

  

Gli eventi più gravi, in assoluto, sono il terremoto di Ferrara del 1570 e quello di Argenta del 1624.  

La storia del terremoto avvenuto il 17 novembre 1570 è ben documentata negli scritti di vari 

testimoni ferraresi di rilievo, ed è stata accuratamente ricostruita da recenti studi (Boschi et al., 

1995; Guidoboni et al., 2007)- Preceduto da scosse minori, il terremoto iniziò nella notte fra il 16 

e il 17 novembre, e proseguì per ore.   

Alle 3 del giorno 18, durante la scossa più violenta, che fu avvertita non solo nelle città emiliane e 

a Mantova, ma anche in città lontane, come Milano, Venezia e Pesaro, si aprirono fessure nelle 

mura della città, "tracimò l'acqua del castello" e il Po vicino a Stellata subì una brusca variazione 

di livello; furono inoltre notati fenomeni di "liquefazione" dei terreni.  

Gravissimi furono i danni agli edifici pubblici, in particolare ai campanili e alle chiese, nonché a  

circa il 40 % delle abitazioni; dalle cronache dell'epoca, sono stimabili dai 40 ai 70 morti.  

Ancora più forte fu il terremoto di Argenta del 1624, che causò la distruzione di oltre un quarto  

degli edifici del paese, gravi danni a chiese e campanili e molte vittime (dai 25 ai 50 morti).   

Riguardo ad entrambi gli eventi le cronache coeve riportano la descrizione di fenomeni di 

liquefazione dei sedimenti granulari saturi, che hanno amplificato il risentimento delle scosse 

provocando danni  

  

2.6 PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  
  
2.6.1 Geologia Regionale  
  
L’origine della Pianura Padana risale a centinaia di milioni di anni fa, quando nella sua attuale 

posizione si estendeva un vasto bacino oceanico, denominato Tetide, generatosi dalla collisione 

tra la placca Africana e quella Eurasiatica. A causa della collisione tra queste due placche, il bacino 

della Tetide fu corrugato, inarcato e trascinato ed ebbero così origine le catene montuose 

europee; le Alpi e gli Appennini, originatesi in tempi diversi, rappresentano gli effetti più evidenti 

di questa collisione (Fig. 2.3.1)..La produzione di grandi quantità di sedimenti sciolti, dovuta 

all’erosione di queste due catene montuose, accumulandosi per spessori di diverse migliaia di 

metri ha dato origine alla Pianura Padana.  
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La parte più superficiale di questi sedimenti è stata poi solcata dai numerosi corsi d’acqua presenti 

nel territorio; la deposizione di tipo fluviale ha avuto come conseguenza diretta una estrema 

eterogeneità granulometrica dei sedimenti, sia verticale che orizzontale.  

  
2.6.2 Geologia Strutturale   
  
L’evoluzione strutturale della pianura padana è strettamente connessa alla tettonica compressiva  

che ha interessato sia il Subalpino che l’Appennino.  

L’Appennino e la Pianura Padana, pur essendo due ambienti geomorfologici ben distinti, sono 

strettamente correlati; il fronte della catena appenninica non coincide con il limite morfologico 

catena – pianura, ma è individuabile negli archi esterni delle Pieghe Emiliane e Ferraresi sepolte 

dai sedimenti quaternari padani (Pieri e Groppi,1981), così come rappresentato nello schema 

tettonico riportato in fig. 2.6.2. Il vero fronte appenninico, circa all’altezza del Po, sovrascorre 

verso nord sulla piattaforma padano-veneta (vedi sezione geologico-strutturale fig. 2.6.3, 

Boccaletti e Martelli, 2004). Pertanto l’intera Regione è caratterizzata dalla presenza di strutture 

attive, potenzialmente sismogeniche, della copertura, della crosta e del mantello, le cui aree di 

maggior risentimento sono riportate in fig. 2.6.4.  

I diversi processi tettonici hanno dato luogo alla formazione di gruppi di pieghe e ad un fitto 

sistema di faglie con direzione NNW – SSE, WNW – ESE e N – S, portando alla suddivisione 

dell’area padana in settori caratterizzati da paleofaglie, le quali delimitano aree di bacino e di alto 

locale, contraddistinte da una diversa evoluzione.  

Più in particolare, l’area padana orientale è composta, da nord a sud, dalle seguenti zone 

geologicamente distinte (fig.2.6.1):  

− Il fronte delle pieghe subalpine;  

− La isoclinale padano-veneta;  

− La dorsale Cavone–Ferrara, che rappresenta il margine esterno della Pianura Padana 

meridionale, ripiegato e sovrascorso su se stesso;  

− Il fronte delle pieghe appenniniche.  

L’arco delle pieghe ferraresi è affiancato, nella parte verso il mare, dall’arco delle pieghe 

adriatiche;  mentre nella parte interna, meridionale, alle pieghe ferraresi e adriatiche si addossa a 

sua volta l’arco di quelle romagnole .  
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Le strutture sopra descritte sono delimitate esternamente da fasci di faglie inverse, testimoni di 

diversi fronti compressivi in avanzamento, mentre internamente, cioè nelle zone retrostanti ai 

fronti compressivi, da faglie dirette, testimonianza di un carattere distensivo.  

Le fasi tettoniche che si sono succedute dal Burdigaliano (circa 15 - 20 milioni di anni fa) al 

Pleistocene (che ha inizio 2,58 milioni di anni fa e termina convenzionalmente 11.700 anni fa) 

hanno portato a successive riprese dei piegamenti ed alla formazione di lineamenti 

paleogeografici variabili in successione spazio-temporale e quindi all’instaurarsi di sequenze 

alternate di ambienti deposizionali marini, costieri, deltizi e lagunari in relazione a locali processi 

di sollevamento e subsidenza.  

Nel Pliocene medio (circa tra 5,3 e  2,5 milioni di anni fa ) si assistette ad un periodo di forte 

subsidenza  che continuò sino a tutto il Quaternario basale.  

Nel Quaternario recente la sedimentazione prevalse sulla subsidenza e di conseguenza, in 

connessione con le regressioni marine provocate dalle glaciazioni, i depositi continentali si 

andarono a sovrapporre a quelli marini; si ebbe poi una nuova fase trasgressiva in cui ci fu 

l’arretramento della linea di costa di oltre venti chilometri  alla quale seguì l’ultima regressione 

marina postflandriana, sviluppatasi in più fasi, durante la quale si ebbe un progressivo 

spostamento della linea di costa verso est, sino a raggiungere l’odierno assetto geomorfologico. 

La pluralità degli ambienti deposizionali del plioquaternario ha fatto sì che il territorio ferrarese 

sia caratterizzato dall’alternanza di livelli sabbiosi, limosi ed argillosi o da miscele binarie e ternarie 

di tali litotipi.  

L’assetto strutturale dei sedimenti plioquaternari è caratterizzato da blande anticlinali e sinclinali, 

dal cui andamento dipende  lo spessore dei sedimenti plioquaternari, per esempio il tetto del 

prepliocene tra il Mezzano e Casal Borsetti è a 2800 metri, mentre tra Longastrino ed il Mezzano 

meridionale, dove c’è un “alto strutturale” è a 800 metri, oppure tra Comacchio e Portogaribaldi, 

ove a causa di una forte subsidenza di origine tettonica,  lo spessore dei depositi varia tra 3200 e 

4800 metri (Figg  2.6.5, 2.6.6).  
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Figura 2.6.1 – carta tettonica semplificata della Pianura Padana.orienatle Sono riportati le strutture principale 

degli archi Ferraresi, Romagnoli ed Adriatici. Freccia nera: traccia profilo sismico di Vs, i triangoli: stazioni 

temporanee di monitoraggio sismico (ZR) predisposte dall’OGS in collaborazione con l’Università di Ferrara in 

seguito agli eventi sismici del 20 maggio 2012. I dati relativi alle forme d’onda sono disponibili al sito internet 

(http://oasis.crs.inogs.it/oasis/). Modificato dopo Pieri e Groppi, 1981; Regione Emilia-Romagna e ENIAGIP, 

1998).  

  

  

  

  

  

  



 

 

 Fig. 2.6.2 - Schema tettonico (Carta Geologico-Strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo – RER e CNR 33 2002)  
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Fig. 2.6.3. Sezione geologica interpretativa lungo il profilo C-C’  riportato in Fig. 2.6.2 (Boccaletti e Martelli, 
2004)  
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Fig. 2.6.4 Distribuzione delle strutture attive, con zonazione delle aree a maggiore risentimento (Carta sismotettonica 
della Regione Emilia-Romagna 2004).  

  
  
Per quanto riguarda la geologia di dettaglio dell’area ferrarese, ad oggi non è ancora disponibili la 

Carta geologica d’Italia (CARG – realizzata dalla Regione Emilia-Romagna a scala 1:50.000) per 

tutto il territorio, restano escluse le aree ricadenti nei fogli 184, 185 e 186; inoltre i dati geologici 

contenuti nei singoli fogli realizzati, non sono perfettamente omogeneizzati per le finalità del 

presente Piano.  

Tuttavia, informazioni sui dati stratigrafici e tettonici sono desumibili anche da altri studi specifici, 

di seguito richiamati:  

• “Riserve idriche della Provincia di Ferrara” (Molinari et al., 2007), “Carta sismotettonica 

della Regione Emilia-Romagna” (Boccaletti e Martelli, 2004 scala 1:250.000), di cui si 

riporta una sezione idrostratigrafica che evidenzia l’alto strutturale di Casaglia in figg. 

2.6.5 e 2.6.6;.   

• “Carta Geologica di parte della provincia di Ferrara” (Università degli Studi di Ferrara - 

Stefani et al., scala 1:50.000 non pubblicata) gentilmente concessa per la redazione del 

presente documento;.   

• “Microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza delle aree 

epicentrali dei terremoti della Pianura Emiliana di Maggio-Giugno 2012 – ordinanza 

70/2012. di Martelli et al. 2013) di cui si riporta una sezione geologica che attraversa il 

territorio ferrarese da Sud a Nord in Fig. 2.6.9. Lungo lo stesso profilo è stato prodotto 

un profilo sismico di Vs (Fig. 2.6.7) che mostra la variazione della velocità delle onde di 

taglio nei primi 150 metri. I dati sono stati acquisiti utilizzando la tecnica dell’antenna 

sismica sia di tipo lineare (Re.Mi.) sia di tipo ESAC (Convenzione con Provincia di 

Ferrara, Comuni e Università di Ferrara – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra). 

L’analisi del profilo sismico mostra delle ondulazioni blande che possono essere dovute a 

variazioni laterali e soprattutto alla compattazione differenziale dei sedimenti. L’apice di 

queste ondulazioni corrisponde ai sedimenti più compattati che si trovano in 

corrispondenza delle pieghe sepolte delle strutture di Mirandola, Casumaro e Casaglia. 

Inoltre il profilo sismico indica la presenza di basso gradiente di Vs nell’area compresa 

tra Mirabello e Sant’Agostino dato che potrebbe essere messo in relazione ai possibili 

effetti di amplificazione sismica in quelle aree. I dati di Vs di questo profilo indicano che 

il substrato sismico inteso come quello caratterizzato da valori di Vs>= 800 m/s non è 

stato raggiunto almeno fino alla massima profondità investigata di circa 150 m (figg. 2.6.7  

e 2.6.8). Lo stesso profilo sismico può essere anche confrontato con la sezione geologica 

rispostata in Figura 2.6.6 basata sui dati di profili AGIP di sismica a riflessione.      
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L’unica cartografia disponibile che copre tutto il territorio provinciale è rappresentata dalla “Carta 

geologica di pianura della Regione Emilia-Romagna, edita alla scala 1:250.000 (RER 1999) della 

quale si riporta uno stralcio in Fig. 2.6.10  ed una rielaborazione in fig. 2.6.13.  

Per la definizione del quadro conoscitivo del presente strumento di pianificazione territoriale e 

per la redazione degli elaborati cartografici richiesti nella prima fase di analisi di cui alla Delibera 

della Giunta Regionale n. 2193/2015, sono stati utilizzati gli studi e le cartografie di cui sopra 

rappresentate nella carta del quadro conoscitivo denominata “Quadro di unione delle cartografie 

geologiche utilizzate” Tav  QC 0.3.  

Per una dettagliata analisi geologico-strutturale del territorio ferrarese da analizzarsi in un contesto 

più ampio, si rimanda agli studi specifici di cui sopra.   

In questo capitolo si riporta una sintesi del contesto geologico, finalizzata unicamente alla 

comprensione delle scelte effettuate per l’elaborazione cartografiche prodotte nel presente lavoro. 

Di fondamentale importanza per l’interpretazione ed il successivo approfondimento delle forme 

presenti sul territorio provinciale è stato il modello digitale del terreno ad alta risoluzione, ottenuti 

con sistema di telerilevamento LIDAR, fornito dalla Regione Emilia-Romagna.  

 Casaglia  Pontelagoscuro  

 
  
Fig. 2.6.5. Sezione idrostratigrafica NW-SE – Fonte dato: Regione Emilia Romagna – Provincia di Ferrara 
Studio“Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”  
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Figura 2..6.6 – Sezioni idrogeologiche in direzione NW-S. a) evidenzia la struttura di Casaglia (Ferrara) e b) la 

struttura di Mirandola che lambisce la parte meridionale della Provincia di Ferrara. Modificato dopo Pieri e Groppi, 

1981; Regione Emilia-Romagna e ENI-AGIP, 1998).     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Gruppo Acquiferi B  
Gruppo Acquiferi C  
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Figura 2.6.7 – ubicazione dei profile sismici di Vs effettuate (quadretti rossi: ESAC; cerchio blu: Re.Mi. C-C’:  
traccia del profilo geologico-strutturale (Fig. 2.6.8).  
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Figura 2.6.8 Sezione sismica di taglio (sopra) della variazione della velocità delle onde di taglio (Vs) nei primi 150 m di 
profondità. La sezione è stata ottenuta dall’interpolazione dei modelli 1D dei singoli porfili sismici ESAC e Re.Mi. la 
corrispondente sezione geologica C-C’ è illustrata sotto (Boccaletti e Martelli, 2004). La sezione geologica è a circa 7 km 
a SE della sezione sismica.   
  
  

  
Fig-.2.6.9 Sezione geologica (esagerazione scala verticale x 12.5) orientata circa Sud-Nord ( da Relazione illustrativa -  
Microzonazione  sismica  ord.70/2012  di  Martelli  et.  al.  2013) 
 (http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/speciale-terremoto/sisma-2012-ordinanza-70-
13-11-2012-cartografia)  
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Fig. 2.6.10 Stralcio della Carta Geologica di Pianura dell’Emilia Romagna  

 La distribuzione dei litotipi, così come meglio esplicitato nel paragrafo “geomorfologia”, è legata 

all’andamento dei corsi d’acqua che anticamente hanno attraversato il nostro territorio; i terreni 

sabbiosi sono localizzati principalmente in corrispondenza di antichi alvei fluviali o di loro coni di 

esondazione, mentre i terreni più fini si trovano nelle piane alluvionali.   

  
  
2.6.3 La Dorsale Ferrarese  
  
Nell’area centro-occidentale della Provincia di Ferrara è localizzata la “Dorsale Ferrarese”, 

costituita da pieghe, pieghe-faglie e faglie molto inclinate ad orientamento WNW – ESE, vergenti 

verso NNE, la quale già nel Pliocene aveva funzione di alto strutturale.  
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Questo sistema di pieghe, fagli inverse e sovrascorrimenti ha la particolarità di costituire un alto 

strutturale del substrato calcareo Mesozoico, con riduzione o assenza dei sovrastanti sedimenti 

terziari, asportati dall’azione dei processi erosivi legati all’emersione dell’area durante il 

Pleistocene medio. Ai lati della Dorsale si sono impostate, invece, due zone a forte subsidenza: 

nella regione del delta a Nord e nel Ravennate a Sud; in particolare a sud della dorsale s’individua 

il bacino Emiliano-Romagnolo ove la base del pliocene si approfondisce rapidamente, così come 

a nord verso la fossa Padano-Adriatica (Masè,1983).  

La struttura è disposta secondo la direzione WNW-ESE lungo una linea passante fra Bondeno e 

Poggio Rusco dove la profondità della base del Pliocene varia tra i 400 e i 600 m. Gli assi delle 

pieghe facenti parte di questo complesso hanno andamento circa W-E e si individuano faglie 

inverse con andamento preferenziale vergente verso Nord e perpendicolare agli assi delle pieghe 

stesse.  

Analizzando le strutture tettoniche presenti nel territorio ferrarese si ha la riprova che l’area in 

esame sia stata interessata da tettonica compressiva in quanto si sono denotate faglie inverse nel 

fronte della piega a Nord-Est, e faglie dirette nel fianco opposto a Sud-Ovest, determinate da una 

fase di rilassamento successiva. Le dislocazioni riscontrate riguardano sia le formazioni 

preplioceniche che quelle plioceniche, mentre la copertura quaternaria risulta quasi imperturbata 

essendo scarsamente interessata dai movimenti tettonici.  

La caratterizzazione di questa importante unità tettonica è stata fatta sulla base dei dati restituiti 

dalla perforazione dei pozzi Casaglia 1, Casaglia 2 e Ferrara 1 e dei rilievi geofisici eseguiti 

dall’Agip per la ricerca di idrocarburi; in particolar modo le indagini sono state condotte 

utilizzando metodi geofisici, grazie ai quali è stato possibile ricostruire in maniera molto 

attendibile la Dorsale Ferrarese, evidenziando l’appartenenza della stessa alla continuazione 

dell’Appennino Settentrionale, qui obliterato dai  sedimenti quaternari dell’avanfossa subsidente.  

  

2.6.4  Geomorfologia  
  
L’evoluzione del territorio: agenti, fattori e condizioni  

L’evoluzione geomorfologica della pianura ferrarese è avvenuta interamente nel periodo 

olocenico, ossia nei millenni successivi all’imponente risalita del mare, dopo l’ultima glaciazione. 

Gli agenti di tale evoluzione sono stati i fiumi, prevalentemente in condizioni di sedimentazione, 

nonché il mare e il vento, che hanno ridistribuito lungo la costa i sedimenti fluviali e, come 

ultimo nel tempo, l’uomo (ultimi due millenni). Tra i fattori che hanno avuto grande influenza va 

citata la subsidenza, che da millenni è fortemente sensibile in questa regione, prodotta sia dallo 

spontaneo costipamento dei sedimenti incoerenti (limi, argille e torbe), causato dal peso di quelli 

sovrastanti e dai movimenti del substrato roccioso, che da cause antropiche quali l’eccessivo 

emungimento di acque sotterranee o la realizzazione di pozzi metaniferi . Le condizioni sono 
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state rappresentate dalle variazioni climatiche che hanno caratterizzato l’Olocene: i periodi freddi 

e piovosi hanno infatti prodotto frequenti esondazioni e mutamenti del corso dei fiumi, nonché 

rapidi accrescimenti degli apparati deltizi.   

Il territorio comprende, in effetti, gran parte dell’area che è stata sede delle divagazioni e delle foci 

del Po nell’Olocene; i tratti terminali del Po hanno mutato spesso la loro posizione, catturando 

talora quelli di vari torrenti appenninici, e gli apparati deltizi hanno costruito la fascia più orientale 

della provincia, rubando spazio al mare (Castiglioni, Pellegrini, 2001).  

  

Le forme  

Le principali strutture geomorfologiche presenti nel nostro territorio e rappresentate nella  

“Carta geomorfologia della Provincia di Ferrara”, riportata di seguito (fig. 2.6.11), sono le  

seguenti:  

- i paleoalvei principali e secondari;  

- le conoidi di rotta o di esondazione;  

- i principali cordoni litoranei affioranti, ossia ancora riscontrabili sul terreno;  

- i principali cordoni litoranei sepolti da materiali alluvionali depositatisi dopo la  

loro costruzione.  

  

I paleoalvei principali corrispondono agli antichi alvei fluviali abbandonati e sono oggi 

rappresentati da strisce più elevate del territorio. Nei fiumi della bassa pianura padana, infatti, è 

sempre prevalsa l’azione di sedimentazione rispetto a quella erosiva; durante le esondazioni, non 

essendo gli alvei confinati da arginature, i sedimenti più grossolani, come le sabbie ed i limi, 

venivano depositati in prossimità dell’alveo, mentre i più fini, come le argille, raggiungevano zone 

più distanti. Questi ultimi sedimenti, molto più compressibili degli altri, con il tempo, hanno 

creato zone di basso strutturale, i cosiddetti “catini interfluviali”. A questo meccanismo, si è poi 

sovrapposta l’azione dell’uomo, il quale, per evitare le inondazioni, ha rafforzato ed innalzato gli 

argini dei fiumi, “fossilizzando” così la rete idrografica fino a portare alcuni fiumi come il Po, il 

Reno ed il Panaro, in condizioni di pensilità.   

Le conoidi di rotta o di esondazione sono complesse strutture di sedimentazione che si formano 

a seguito di importanti esondazioni fluviali; sono spesso caratterizzate dalla tipica forma a 

ventaglio e presentano grande variabilità litologica sia orizzontale che verticale. Gli esempi nel 

territorio ferrarese sono innumerevoli; i dossi fluviali derivano del resto, in larga misura, proprio 

dalla fusione di conoidi di esondazione adiacenti.  

I cordoni litoranei, infine, corrispondono alle dune di retrospiaggia delle antiche linee di costa. I 

cordoni più imponenti, in particolare, corrispondono alle linee di costa che hanno mantenuto una 

posizione stabile per un maggior lasso di tempo, oppure a quelle individuatesi nei momenti in cui 
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il livello marino era più alto; quelli più antichi, sui quali la subsidenza ha agito più a lungo, si 

trovano oggi sepolti a qualche metro di profondità. Il rinvenimento di tali forme è piuttosto 

difficile in quanto l’uomo, negli anni, ha compiuto una intensa azione di “spianamento”. Tra un 

cordone dunoso e l’altro si rinvengono depositi a matrice prevalentemente fine molto ricchi di 

sostanza organica; tali sedimenti corrispondono ad ambienti deposizionali a bassissima energia 

che nel caso specifico della nostra provincia corrispondono ad aree un tempo occupate da acque 

stagne quali paludi  

Per una più puntuale definizione degli elementi geomorfologici che insistono sul territorio 

provinciale è stata utilizzata la carta Geomerfologica della provincia di Ferrara, unitamente al 

modello digitale del terreno ad alta risoluzione, ottenuti con sistema di telerilevamento LIDAR ed 

all’interpretazione delle foto satellitari..  
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Fig..2.6.11 Carta geomorfologica della Provincia di Ferrara  

  
  
2.6.5 Carta Geologica di superficie della provincia di Ferrara     
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I terreni dell’area ferrarese, come già accennato in precedenza, sono costituiti da alternanze di 

sabbie, limi ed argille con presenza, in talune porzioni di territorio, di materiale organico, 

stratificati in livelli a spessori variabili da decimetrici a plurimetrici.   

Nelle figure seguenti vengono rappresentate la carta della litologia di superficie (fig. 2.6.12) ed una 

sovrapposizione della carta geomorfologia e di quella geologica di pianura (scala 1:250.000) della 

provincia di Ferrara (fig.2.6.13).  

  

  
Fig. 2.6.12 Carta delle Litologie di superficie del territorio della Provincia di Ferrara  
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Fig. 2.6.13 Carta Geologica e Geomorfologica del territorio della Provincia di Ferrara  

  
Dall’analisi di tali cartografie si osserva una mancanza di corrispondenza tra la carta litologica di 

superficie e quella geologica di pianura, tranne che nella zona costiera, ove i depositi sabbiosi 

profondi raggiungono sovente  la superficie. La carta litologica infatti è riferita esclusivamente ai 

tipi litologici affiornati (è stata realizzata sulla base di analisi granulometriche effettuate su 

campioni di terreno prelevati a piccole profondità), quindi non dà informazioni sulla natura dei 

depositi sepolti che caratterizzano un determinato sito.  

La sovrapposizione delle carte geologica a scala 1:250.000, della CARG a scala 1:50.000 e della 

carta geomorfologia provinciale (realizzata alla scala 1:25.000) consente di osservare come la 

distribuzione dei terreni appartenenti alle varie classi granulometriche è testimonianza dei 

meccanismi deposizionali verificatisi nel territorio ferrarese. I materiali più grossolani (sabbie) 

sono concentrati nelle immediate vicinanze dei paleoalvei principali e nelle zone costiere, in 

relazione rispettivamente alla elevata energia di trasporto delle correnti di esondazione ed ai 

meccanismi di deposizione marina ed eolica, avvenuta principalmente in forma di cordoni 

litoranei. I terreni a grana fine si sono depositati nelle zone più distanti dai paleoalvei (bacini 

interfluviali); la loro deposizione è da porsi in relazione con acque di esondazione caratterizzate 

da bassa energia di trasporto. In superficie le argille rappresentano la classe granulometrica a 

maggior diffusione anche nelle aree prossime ai paleoalvei a causa del progressivo esaurimento 

dell’energia di trasporto delle acque di esondazione della fitta rete idrografica che nel passato 

interessava la zona.  

Come già citato nei paragrafi precedenti, non essendo disponibile una cartografia geologica di 

dettaglio che copra l’intero territorio provinciale, al fine di definire la Carta geologica di superficie 

utile per le finalità del presente documento, sono stati utilizzati gli studi e le cartografie già 
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richiamate e rappresentate nel “Quadro di unione delle cartografie geologiche utilizzate” Tav 

QC0.3, opportunamente omogeneizzate e rielaborate.   

Scopo ultimo del documento di piano è l’individuazione delle porzioni di territorio che possono 

essere suscettibile di effetti di sito, con l’indicazione degli effetti locali attesi e conseguentemente 

l’individuazione delle aree che non necessitano di approfondimenti in quanto si ritiene che il 

pericolo sia assente o trascurabile, e aree che necessitano di una seconda analisi di 

approfondimento, al fine di valutare la pericolosità sismica.   

Si è pertanto realizzata una cartografia alla scala 1:100.000 derivata dalla sovrapposizione della  

Carta geologica di pianura della Regione Emilia-Romagna, edita alla scala 1:250.000 (RER 1999), 

con la Carta geologica d’Italia (CARG – realizzata dalla Regione Emilia-Romagna a scala 

1:50.000) ove disponibile, con la carta Geologica di parte della provincia di Ferrara” (Università 

degli Studi di Ferrara - Stefani et al., scala 1:50.000 non pubblicata); per i sei comuni oggetto di 

studi per l’elaborazione della microzonazione sisimica è stata utilizzato,  come dato conoscitivo, 

anche la carta geologica di superficie  prodotta dal Servizio Geologico e Sismico dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna.  

Le informazioni geologiche e litologiche di superficie così ottenute sono state implementate e 

confrontate con la carta geomorfologia della provincia di Ferrara (Scala 1:25.000), con il modello 

digitale del terreno ad alta risoluzione (LIDAR) e con le foto satellitari; questa analisi ha prodotto 

una cartografia denominata Carta geologica di superficie (Tav QC 0.4) contenete aree a differenti 

litologie prevalenti derivate dagli ambienti deposizionali e dagli elementi geomorfologici che 

insistono sul territorio provinciale.  

  
2.7 EFFETTI DI SITO  
  
Come già detto in precedenza, gli effetti di un terremoto variano a seconda delle caratteristiche 

geologiche e geomorfologiche del sito, che possono rendere eventuali costruzioni, a parità di 

magnitudo, durata e contenuto frequenziale del sisma, più o meno suscettibili a risentire delle 

conseguenze della scossa. Si parla quindi in questo caso di pericolosità sismica locale, dal 

momento che alle caratteristiche sismiche “di base” descritte in precedenza devono essere 

associate condizioni locali, proprie del sito che si considera, le quali possono amplificare o 

attenuare le ampiezze delle onde sismiche.  

  

2.7.1 Effetti di sito  
  

Le attività per la riduzione del rischio sismico si basano principalmente su due considerazioni 

fondamentali:   

- la prevenzione è lo strumento più efficace per ridurre o contenere il rischio sismico;   
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- il comportamento di un’opera o di una costruzione in condizioni sismiche dipende da tre fattori 

tra loro interagenti: magnitudo del terremoto, distanza ipocentrale, risposta del terreno (effetti di 

sito), caratteristiche strutturali dell’opera (vulnerabilità della costruzione).   

La conoscenza, in un dato territorio, delle interazioni tra terremoto, sito e costruzione e di 

conseguenza, gli studi di Risposta Sismica Locale (RSL) del territorio costituiscono uno degli 

strumenti più importanti per un’efficace strategia di riduzione del rischio sismico, permettendo 

l’individuazione e la rappresentazione cartografica delle aree a maggior pericolosità sismica. Ogni 

sito ha infatti una risposta diversa a un dato terremoto, ogni sito risponde in modi diversi a 

terremoti diversi (alcuni siti possono amplificare anche di dieci volte l’ampiezza delle onde 

sismiche in arrivo, altri le attenuano). Tutto ciò avviene a certe frequenze che compongono il 

segnale sismico prodotto. Infatti, la terra funge da filtro bassa-passo per le onde sismiche, ovvero 

onde ad alta frequenza vengono attenuate allontanandosi dall’ipocentro mentre quelle a bassa 

frequenza non subiscono lo stesso effetto. Queste ultime onde in particolare trasportano energia 

elastica che in determinate condizioni lito-idrogeologiche possono innescare il fenomeno della 

liquefazione e/o cedimento, con deformazioni che possono portare al danneggiamento ed in 

qualche caso al collasso delle strutture.  

Il Dipartimento Nazionale di protezione Civile ha approvato nel 2009 gli “Indirizzi e criteri per  

la microzonazione sismica”, intesa come la valutazione e l’individuazione delle aree  

di comportamento omogeneo sotto il profilo della risposta sismica locale e dei fenomeni  

che avvengono durante la scossa. Tali indirizzi costituiscono un valido riferimento per l’analisi  

del rischio sismico, applicabile ai settori della programmazione territoriale, della  

pianificazione urbanistica, della pianificazione dell’emergenza e della normativa tecnica per 

 la progettazione; essi sono volti ad individuare e caratterizzare le zone stabili e quelle suscettibili  

di effetti di amplificazione locale del moto sismico.  

Si definiscono infatti  effetti di sito o effetti locali le modifiche della sollecitazione sismica 

prodotte dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche morfologiche e stratigrafiche 

di depositi di terreno e ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li 

costituiscono.  

Gli effetti di sito possono produrre deformazioni temporanee oppure permanenti che, in alcuni 

casi, portano al collasso dei terreni. Nel primo caso si parla di effetti stratigrafici (amplificazione 

dovuta alla successione stratigrafica attraversata dalle onde sismiche) e topografici (modifiche del 

moto sismico causate da irregolarità del terreno). Nel secondo caso, invece, per effetti di sito si 

intendono cedimenti dei terreni dovuti a liquefazione ed addensamento e fenomeni di instabilità dei 

versanti. Con il termine liquefazione si intende una diminuzione della resistenza dei terreni 

sabbiosi saturi, i quali, a seguito di uno scuotimento sismico, possono raggiungere la condizione 

di fluidità.   
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Nei terreni granulari (sabbie e ghiaie) sopra falda, per i quali è possibile escludere il pericolo della 

liquefazione, possono comunque verificarsi fenomeni di addensamento del terreno, con 

conseguenti cedimenti e deformazioni permanenti. In depositi coesivi (limi ed argille) molto 

soffici e plastici, invece, durante uno scuotimento sismico si possono verificare cedimenti dovuti 

ad un processo di consolidamento causato dalla riorganizzazione dei granuli e quindi dalla 

riduzione della porosità in seguito alle sollecitazioni dinamiche prodotte dal terremoto.  

Molti centri abitati della Provincia di Ferrara si sono sviluppati in aree potenzialmente soggette ad 

effetti di sito, dato che proprio i paleoalvei sabbiosi o le antiche sponde dei corsi dei fiumi 

costituivano zone altimetricamente rilevate, quindi meno allagabili, e presentavano terreni 

compatti, drenati, con caratteristiche geotecniche migliori e quindi favorevoli per l’insediamento.   

  
2.8 GLI EVENTI SISMICI DI MAGGIO 2012   
  

Il 20 maggio 2012 un forte terremoto di magnitudo ML=5.9 è avvenuto alle ore 4:03 locali (2:03  

UTC) interessando una vasta porzione della Pianura Padana tra le regioni dell’Emilia Romagna, 

 il Veneto e la Lombardia colpendo in particolare le province di Ferrara, Modena,  

Mantova, Bologna e Rovigo.  

La scossa è stata localizzata dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV nei pressi della cittadina di 

Finale Emilia (MO), circa 30 km a ovest della città di Ferrara. Un primo evento di ML=4.1 era 

stato registrato nella stessa zona tre ore prima (alle ore 01:13 locali del giorno 19 maggio 2012). 

La forte scossa delle 4:03 ha dato inizio a un’importante e lunga sequenza sismica, che è 

proseguita nelle settimane successive con oltre 2000 eventi (ML < 5) registrati fino alla fine di 

giugno 2012 sette delle quali di ML >5 (figg. 2.6.14, 2.6.15)  

  
data  ora UTC (ora locale)  Latitudine 

g.g  
Longitudine 

g.g  
Profondità 

km  
ML  

20/05/2012  02:03:52 (04:03:52)  44.890  11.230  6.3  5.90  

20/05/2012  02:07:31 (04:07:31)  44.863  11.370  5.0  5.10  

20/05/2012  13:18:02 (15:18:02)  44.813  11.441  3.35  5.25  

            
29/05/2012  07:00:03 (09:00:03)  44.842  11.066  8.07  5.77  

29/05/2012  10:55:57 (12:55:57)  44.888  11.008  6.8  5.3  

29/05/2012  11:00:25 (13:00:25)  44.856  10.941  8.68  5.03  

03/06/2012  19:20:43 (21:20:43)  44.8986  10.950  8.66  5.14  

 Fig. 2.6.14 Tabella dei terremoti con M>5 (aggiornata al 13 luglio 2012). Dati aggiornati (Govoni et al., 2014)  



   49  

  
Fig. 2.6.15 Grafico dei terremoti giornalieri avvenuti nell’area dello sciame sismico dell’Emilia nel periodo  

dal 16 maggio (http://terremoti.ingv.it/images/Report_20120711_0545.pdf)  

  

Le repliche di maggiore entità sono avvenute il giorno 29 maggio alle ore 09:00 italiane (ML=5.8) 

e alle ore 12:55 italiane (ML=5.3), causate dalla rottura di una seconda faglia distante circa 12 km 

dalla prima, ed hanno interessato il settore occidentale della fascia attivatasi con l’evento del 20 

maggio, evidenziando uno spostamento degli epicentri verso ovest rispetto alla prima fase della 

sequenza, come si osserva nella seguente figura.(fig. 2.6.16)  
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Fig. 2.6.16 Mappa della sequenza emiliana aggiornata alle ore 05.45 (UTC) del 11 luglio 2012.   

  

Le due scosse più forti del 20 e 29 maggio sono state avvertite in un’area molto vasta 

comprendente tutta l’Italia centro-settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della 

Croazia, dell’Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. L’intensità 

massima assegnata IEMS=8, è stimata come cumulo degli effetti della intera sequenza.  

Come riportato nei paragrafi precedenti, la zona della Pianura Padana interessata dalla sequenza 

sismica è caratterizzata da una modesta sismicità storica; infatti nel raggio di 30-40 km dagli 

epicentri delle scosse principali del 20 e 29 maggio, le informazioni storiche contenute nei più 

recenti cataloghi sismici non riportano eventi significativi, con la sola eccezione del forte 

terremoto che colpì la zona di Ferrara il 17 novembre 1570 e di quello, più distante, di Argenta 

del 1624 (Fig. 2.5.4).  
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Il peculiare andamento della sequenza sismica e, in particolare, lo spostamento progressivo degli 

epicentri verso ovest, che ha via via portato al conseguente allargamento dell’area di massimo 

danneggiamento, ha reso necessario l’aggiornamento costante del rilievo sul territorio per definire 

il cumulo degli effetti delle varie scosse nelle diverse località.  

Il rilievo è stato condotto dalle squadre INGV osservando il danno visibile all’esterno degli edifici 

e focalizzando l'indagine sull'edilizia civile e residenziale in quanto maggiormente rappresentativa 

dal punto di vista macrosismico, per arrivare ad attribuire un valore di intensità secondo la scala 

macrosismica europea EMS98 (Grunthal et. al., 1998) che prevede la classificazione dell’edificato 

per tipologie e classi di vulnerabilità, anche per quelle strutture costruite con criteri antisismici, e 

la successiva assegnazione di gradi di danno  

  

Tipologie costruttive:  
Edifici in mattoni non rinforzati né cordolati con tetti 
spingenti, travature in legno, nessuna presenza di catene o 
cantonali, o altri elementi di rinforzo, con scarsa 
manutenzione.  

Classe di vulnerabilità A.  

Edifici in muratura generalmente di miglior fattura dei 
precedenti, a volte con cordoli o ricorsi.   

Classe di vulnerabilità B.  

Edifici in muratura cordolati e/o rinforzati, con solai in 
cemento armato, ed edifici in cemento armato.  

Classe di vulnerabilità C.  

  
Gli edifici cosiddetti antisismici, di classe di vulnerabilità D e superiore, sono presenti in misura 
trascurabile.  
  
Livelli di danno:  

grado 1   danno da trascurabile a leggero (nessun danno 
strutturale);  

grado 2   danno moderato (leggero danno strutturale o 
moderato danno non strutturale);  

grado 3,  moderato danno strutturale e/o grave danno 
non strutturale  

grado 4,  grave danno strutturale  
grado 5.  collasso totale o quasi  

  
Il codice D (Danno) all’intensità viene assegnato a località con numero di abitazioni poco 

significativo (generalmente al di sotto delle 50 unità), ma che hanno comunque subito un 

danneggiamento evidente.  

Le tipologie edilizie presenti nell’area sono rappresentate da edifici tradizionali, con pareti 

portanti in mattoni (solitamente pieni) dalle volumetrie più disparate, diffusi soprattutto nei centri 

storici e nelle campagne (classi di vulnerabilità A e B), e da costruzioni residenziali recenti, 

anch’esse solitamente realizzate in mattoni (pieni, semipieni e forati) e cemento armato (C.A.) o 

interamente in C.A., prevalentemente di 1-2 piani, distribuiti nelle periferie dei centri abitati (classi 

di vulnerabilità B e C).  
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Nel primo caso si tratta generalmente di edifici antichi o comunque precedenti all’ultima guerra, 

nei quali si è evidenziata la quasi totale assenza di elementi di collegamento e/o rinforzo tra le 

varie parti strutturali, come cordoli, cantonali, ammorsamenti tra pareti o catene e tiranti. Nel 

secondo caso, alcuni edifici residenziali recenti presentano solai e tetti in C.A. insistenti su una 

struttura portante in muratura. Nella maggior parte delle località esaminate, l’edificato recente è 

numericamente prevalente sulla parte di edilizia storica. Nelle aree periferiche dei centri abitati 

sono talvolta presenti concentrazioni di edifici ad uso industriale, come capannoni, magazzini e 

laboratori. In tutta l'area, inoltre, è da segnalare la presenza di numerosi cascinali, fienili e altri 

edifici ad uso agricolo, alcuni in stato di abbandono e spesso isolati dal contesto urbanistico.  

L’edilizia cosiddetta speciale e monumentale, ovvero chiese, torri, campanili e capannoni 

industriali, solitamente non considerata nel rilievo del danno perché non rappresentativa per la 

scala macrosismica europea, è stata invece presa in considerazione per il rilievo del danno del 

terremoto emiliano, dal momento che sono stati riscontrati danneggiamenti su queste tipologie 

edilizie anche in località dove l’edilizia convenzionale non ha riportato particolari sofferenze.  

Il rapporto INGV illustra il quadro degli effetti cumulati nel corso della sequenza, non essendo 

stato possibile, dal 29 maggio in poi, distinguere il contributo delle singole scosse al 

danneggiamento finale. Il grado di intensità attribuito è, pertanto, riferito a quanto osservabile sul 

campo dopo il 3 giugno, giorno dell’ultima scossa di ML:5.1.  

Nelle località più colpite (Cavezzo, Mirandola, Concordia ed altre in provincia di Modena), a cui è 

stata attribuita un’intensità IEMS>7, si sono verificati rari crolli totali, verificatisi per lo più 

nell’edilizia produttiva (capannoni industriali, fienili, cascine) e monumentale, mentre più diffusi 

sono stati i danni gravi e medio-gravi, come crolli parziali, cedimenti di tetti e strutture murarie, 

lesioni larghe e profonde in edifici in muratura e nei tamponamenti di edifici in cemento armato. 

Il danno medio-grave risulta diffuso soprattutto nei centri storici dove sono presenti edifici 

appartenenti alle classi di vulnerabilità A e B.   

A 26 località, tra le quali 10 in Provincia di Ferrara, è stata attribuita un’intensità pari a 6 e 6/7, ad 

indicare un danno contenuto, limitato per lo più all’edilizia più vecchia e vulnerabile, con casi 

sporadici di danneggiamento più severo. Un caso particolare è rappresentato dalle località di 

Mirabello e San Carlo (frazione di Sant’Agostino) dove gran parte dei danni, anche severi (grado 

3) sono stati causati da importanti fenomeni di liquefazione dei terreni.  

A 32 località, tra cui 4 nel ferrarese, è stato assegnato un livello di danno 5 e 5/6, rappresentato 

 da lievi lesioni, caduta di intonaci e camini. (fig. 2.6.21)   

  

  

Località  Comune  IEMS 20/05   IEMS finale   

Alberone  Cento  6/7   6/7   
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Mirabello  Mirabello  6   6/7   

San Carlo  Sant’Agostino  6/7   6/7   

Bondeno  Bondeno  6   6   

Casumaro  Cento  6   6   

Cento   Cento  5   6   

Poggio Renatico  Poggio Renatico  6   6   

Ponte Rodoni  Bondeno  6   6   

Sant’Agostino  Sant’Agostino  6   6   

Scortichino  Bondeno  6   6   

Buonacompra  Cento   D   D  

Molino Albergati  Cento   D   D  

Pilastrello  Cento   D   D  

Reno Centese  Cento   D   D  

Santa Bianca  Bondeno   D   D  

Tortiola  Vigarano Mainarda   D   D  

Pilastri  Bondeno  5/6   5/6   

Dodici Morelli  Cento     5   

Dosso  Sant’Agostino  5   5   

Renazzo  Cento     5   

  
Fig. 2.6.21 Località, in Provincia di Ferrara, oggetto del rilievo macrosismico a seguito della sequenza sismica del 
maggio giugno 2012. In tabella sono presenti anche le intensità relative alla sola scossa del 20 maggio.(Fonte dato: 
INGV -Rapporto macrosismico sui terremoti del 20 e 29 maggio 2012 nella pianura padano-emiliana). IEMS: scala 

macrosismica europea  
  

Per la sola scossa del 20 maggio (MI=5.9) l’intensità epicentrale I0=7 (Imax=7) indica una buona 

risposta dell’edilizia residenziale; le scosse del 29 maggio hanno aggravato la situazione in maniera 

considerevole, probabilmente per la maggiore vicinanza degli epicentri ai centri abitati. Per 

l’intera sequenza l’intensità epicentrale I0= 7-8, (Imax= 8) rappresenta il cumulo degli effetti su 

tutta l’area colpita (circa 90 località), e descrive efficacemente l’aggravamento successivo agli 

eventi sismici del 29 maggio, che hanno prodotto ben 20 vittime, oltre alle 7 conseguenti alla 

prima scossa del 20 maggio (figg.2.6.22, 2.6.23)  
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Fig. 2.6.22 Mappa delle intensità del terremoto del 20 maggio 2012.(Fonte dato: INGV -Rapporto macrosismico sui  

terremoti del 20 e 29 maggio 2012 nella pianura padano-emiliana)  

 
Fig. 2.6.23 Mappa finale delle intensità della sequenza sismica emiliana (Fonte dato: INGV)  

  
Parallelamente al rilievo condotto da INGV, il Dipartimento della Protezione Civile ha intrapreso 

il rilievo macrosismico delle località interessate dai terremoti, al fine di indentificare e classificare 

nel più breve tempo possibile ed in modo omogeneo ed oggettivo le aree danneggiate, utilizzando 
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la scala Mercalli-Cancani –Sieberg (MCS, 1930) secondo la metodologia di Molin (2003 e 2009).  

Secondo tale metodologie gli effetti del terremoto vengono classificati secondo cinque livelli 

 di danno:  

1) danni leggeri, ovvero: leggere spaccature negli intonaci con limitati distacchi degli  

stessi; possibile caduta di qualche tegola o pietra di camino;  

2) danni moderati, ovvero: lievi lesioni nei muri, notevole caduta di intonaci e stucchi, mattoni 

 e tegole; molti fumaioli vengono lesi da incrinature con fuoriuscita di pietre; camini si  

rovesciano sopra il tetto e lo danneggiano; da torri e costruzioni alte cadono decorazioni 

 mal fissate;  

3) danni gravi, tali da produrre “inabitabilità”; corrispondono a gravi lesioni nei muri, che 

 al momento possono pregiudicare la stabilità degli edifici, ma che possono essere riparate;  

gli edifici sono quindi recuperabili;  

4) distruzioni, corrispondono a gravissime lesioni nei muri a crolli parziali, tali da rendere 

 non recuperabili gli edifici;  

5) crolli, pressoché totali.  

Dalle descrizioni dei gradi di intensità della scala MCS compresi tra V e XII, Molin ha derivato 

le progressioni di danno e le percentuali di danneggiamento di seguito riportate ed applicate  

nel rilievo condotto a seguito del terremoto emiliano:  

  
Inizialmente, tra il mainshock del 20 Maggio e quello del 29 Maggio, le squadre di rilevamento 

macrosismico hanno condotto osservazioni dirette in 52 località afferenti a 30 diversi comuni, 

ripetendo poi in gran parte il rilievo dopo il secondo mainshock ed estendendolo sino al 15 Giugno 

2012 a circa 190 località afferenti a 87 comuni sparsi in 6 provincie dell’Emilia Romagna, 

Lombardia e Veneto, ed in particolare in quelle di Modena (52 località), Ferrara (32), Bologna (22), 

Reggio Emilia (14), Mantova (53) e Rovigo (11). (fig. 2.6.24)  
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Fig. 2.6.24 Distribuzione dei punti di intensità rilevati nell’area epicentrale e limitrofa da DPC tra il 20 e il 22 
maggio(Fonte dato: Galli P., Castenetto S., Peronace E., 2012. Terremoto dell’Emilia, Maggio 2012. Rilievo 
macrosismico speditivo. Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Roma, 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/TerremotoEmiliaMCS.pdf:)  

  

L’intensità massima stimata a seguito di questo primo rilievo è stata del VII grado MCS, assegnata  

a Mirandola e a San Felice sul Panaro. Valori tra il VI ed il VII grado sono stati osservati a Finale 

Emilia e nelle frazioni di Canaletto, Mortizzuolo e San Carlo (fig2.6.25) A tutte le altre  località 

sono stati assegnati il VI grado MCS ed inferiori e, dal punto di vista qualitativo, le conclusioni 

raggiunte sono coerenti con quelle di INGV riguardo alle tipologie edilizie maggiormente 

danneggiate, sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio e di conseguenza sui livelli di 

danneggiamento riscontrati.  

In alcuni casi ben circoscritti, più che lo scuotimento cosismico, il danneggiamento degli edifici o 

di parti di essi è stato causato da estesi fenomeni di liquefazione avvenuti al di sotto degli stessi, 

con conseguente perdita di portanza e cedimento differenziale della fondazione. Tale fenomeno è 

avvenuto in modo esteso nelle località sorte lungo il paleoalveo sospeso del Fiume Reno, a 

Sant’Agostino, ma soprattutto a San Carlo e Mirabello mentre altre centinaia di manifestazioni, 

senza conseguenze per l’edilizia, sono state osservate in tutta l’area epicentrale, come a Bondeno, 

San Felice sul Panaro, Dodici Morelli, San Martino Spino, Cavezzo, Quistello e San Possidonio  
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In particolare, nelle località sorte sul paleo-Reno, i processi di liquefazione e fratturazione 

cosismica, hanno comportato anche la rottura delle tubazioni di servizio di acqua e gas, 

prontamente riparate a partire dal 20 Maggio stesso.  

A seguito del secondo mainshock del 29 maggio è stato condotto un secondo rilievo 

macrosismico dalle squadre DPC, estendendolo ad un  totale di 190 località complessivamente 

visitate. Da un punto di vista generale, anche questo rilievo ha costatato un aggravamento degli 

effetti nel settore occidentale dell’area, con aumento da uno a due gradi di intensità MCS, per cui 

complessivamente l’area di intensità MCS uguale o superiore a VI ha raggiunto un’estensione di 

circa 55 km, sempre in direzione WNW-ESE, mantenendo un’ampiezza in senso ortogonale  di 

circa 15-20 km(figg. 2.6.26-2.6.27)  

  
Fig. 2.6.25 Distribuzione dei punti di intensità rilevati nell’area epicentrale e limitrofa da DPC alla data del 15 

giugno (Fonte dato: Galli P., Castenetto S., Peronace E., 2012. Terremoto dell’Emilia, Maggio 2012. Rilievo 

macrosismico speditivo. Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Roma,  

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/TerremotoEmiliaMCS.pdf  
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Fig. 2.6.26 Distribuzione delle intensità macrosismiche cumulate per località Rilevamento macrosismico DPC  

20 maggio – 15 giugno (Fonte dato: Galli P., Castenetto S., Peronace E., 2012. Terremoto dell’Emilia, Maggio 

2012. Rilievo macrosismico speditivo. Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Roma, 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/TerremotoEmiliaMCS.pdf  
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Fig. 2.6.27 Distribuzione delle intensità macrosismiche cumulate per territorio comunale aggiornate al 15 giugno 

(Fonte dato: Galli P., Castenetto S., Peronace E., 2012. Terremoto dell’Emilia, Maggio 2012. Rilievo 

macrosismico speditivo. Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Roma, 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/TerremotoEmiliaMCS.pdf  

  

Di seguito si riportano le ShakeMap – mappe di scuotimento – che rappresentano uno strumento 

indirizzato specificamente alla valutazione rapida (entro pochi minuti dall’evento) di alcuni dei 

parametri utili alla valutazione rapida delle caratteristiche del moto sismico al suolo dopo un 

terremoto. Questi parametri sono definiti in termini di Picco di accelerazione, velocità, 

spostamento oltre ad altri parametri noti come spettrali che descrivono gli stessi parametri ad un 

determinato periodo (fig. 2.6.28, 2.6.29). L’andamento dei valori registrati da numerosi stazioni 

della rete sismica nazionale e quella del DPC sono stati riportati su un grafico semi-logaritmico 

dove sono stati inseriti i dati della PGA registrata dalla stazione di Casaglia (PON) della rete 

microsismica locale del Comune di Ferrara (fig. 2.6.30). Questo grafico rappresenta l’attenuazione 

della PGA massima registrata sulla componente orizzontale. Analizzando questo grafico si nota 

che la PGA registrata nella stazione di Pontesette (PON) risulta intorno a 155 cm/s2 e circa 144 

cm/s2 rispettivamente per la componente orizzontale E-W e quella verticale. Queste mappe 

traducono lo scuotimento del suolo, registrato dai sismometri a seguito di un terremoto, nella 

distribuzione del risentimento atteso. Il codice che elabora in maniera automatica le ShakeMap 

viene utilizzato presso la Sala Sismica dell’INGV che fornisce i dati di partenza (localizzazione 
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ipocentrale e magnitudo). I dati di scuotimento del suolo sono disponibili in tempo reale tramite 

le registrazioni alle stazioni della Rete Sismica Nazionale gestita dall’INGV.  

  

 

Figura 2.6.28. ShakeMap (mappa di scuotimento) espressa in termini di intensità strumentale (scala di intensità Mercalli 

Modificata, MMI) dell’evento principale ML=5.9 del 20/05/2012, e dell’evento ML=5.8 del 29/05/2012 determinati 

utilizzando i dati della Rete Sismica Nazionale dell’INGV.(da http://shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/2012.html).   

  

  

  
Figura 2.6.29. ShakeMap (mappa di scuotimento) espressa in termini di valori di picco dell’accelerazione (Peak Ground 

Acceleration – PGA), dell’evento principale Ml=5.9 del 20/05/2012, e dell’evento Ml=5.8 del 29/05/2012 determinati 

utilizzando i dati della Rete Sismica Nazionale dell’INGV. (da http://shakemap.rm.ingv.it/shake/archive/2012.html).   
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Figura 2.6.30 Andamento dei valori massimi di PGA della componente orizzontale registrata nelle stazioni della rete 

sismica nazionale, DPC e della rete microsismica del Comune di Ferrara (stazione 3D PON ubicata in località 

Pontesette, NW Ferrara). Il rettangolo nero indica i valori minimi ottenute dalle registrazioni della stazione PON.   

  
  

2.8 EFFETTI DI LIQUEFAZIONE NEL FERRARESE IN OCCASIONE DEL SISMA  

DI MAGGIO 2012  
Lo sciame sismico che ha interessato il settore centro-occidentale del territorio provinciale a 

partire dal 20 maggio 2012 ha dato luogo a diffusi fenomeni di amplificazione del segnale sismico 

e di liquefazione dei terreni granulari saturi, estesi a tutta l’area colpita dal sisma (fig.2.30) ma che 

in alcuni siti, in particolare nei centri abitati di Mirabello e San Carlo, hanno compromesso la 

stabilità degli edifici e del loro sistema di fondazioni e danneggiato le infrastrutture stradali e le 

reti dei sottoservizi. Gli studi eseguiti da parte dell’Università di Ferrara e di Firenze, in 

collaborazione con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della regione Emilia Romagna, 

hanno evidenziato che tutti i casi osservati rientrano in zone interessate dalla colmata di vecchi 

alvei ed argini fluviali, prevalentemente dei Fiumi Reno e Panaro, quindi da sedimenti alluvionali 

geologicamente giovani e poco consolidati e che i livelli di falda in queste zone sono piuttosto 

superficiali, mediamente compresi tra 80 e 300 cm dal piano di campagna. Tali caratteristiche 

costituiscono infatti le condizioni predisponenti agli effetti di sito quali l’amplificazione 

(incremento dell’ampiezza e della durata del segnale sismico che è direttamente proporzionale alle 

caratteristiche di scuotimento dei terreni superficiali) e la liquefazione (diminuzione della 

resistenza a taglio del terreno sabbioso saturo che si manifesta attraverso diversi fenomeni fisici, 

quali la fluidificazione, cedimenti, rigonfiamenti e fratture del terreno, formazione di vulcanelli di 

sabbia, fuoriuscite di sabbia, ecc.).  
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All’interno della lunga sequenza sismica che ha interessato principalmente le Province di Modena 

e Ferrara, l’evento che ha innescato liquefazione nel sottosuolo è quello di magnitudo locale 

ML=5.9 delle ore 4.03 del 20/05/12, profondità di 6,3 km e ad una distanza media dalle zone 

dove si sono manifestati in maniera più evidente gli effetti di sito di circa 17 km (figg. 2.8.1 e 

2.8.2.). Si ritiene inoltre che la replica, avvenuta soli 3 minuti dopo l’evento principale, abbia 

costituito, con il primo, un’unica sequenza ciclica di carico e che questa durata considerevole 

abbia contribuito ad accentuare i fenomeni di liquefazione già attivati con la prima scossa. Gli 

eventi del 29 maggio invece non sembrano avere innescato effetti di sito nelle aree in cui si sono 

evidenziati a seguito delle scosse del 20, dando luogo ad alcune manifestazioni di piccola entità e 

molto più localizzate, in area epicentrale.  

Sotto il profilo storico, anche in occasione del terremoto di Ferrara del 17 novembre  1570 e di 

quello di Argenta del 1624 furono osservati fenomeni di liquefazione, riportati da diverse fonti 

documentali (Figg. 2.8.3, e 2.8.4)  

. 



 

   
Fig. 2.8.1 Carta degli effetti di liquefazione rilevati  (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/liquefazione-gruppo-di-lavoro)  



 

 

 

Figura 2.8.2 carta geomorfologica semplificata. In verde: tracce di paleoalveo, punti rossi: effetti di 
liquefazione. Cerchio rosso/arancione: epicentro evento (n. sette) della sequenza sismica dell’Emilia con 
magnitudo locale > 5.0; semicerchi: distanza dall’epicentro del terremoto principale del 20 maggio 2012 
(ML:5.9), 1: 1) paleoalvei dossivi 2) paleoalvei a livello della pianura 3) forme di distribuzione dei sedimenti 
fluviali: assiali (fronti di paleoalvei) e laterali (ventagli di rotta) 4) altre aree a sabbie prevalenti 5) golene di 
corsi d'acqua attivi 6) argini fluviali 7) punti ove è stata segnalata liquefazione delle sabbie  8) epicentro  

 
 

  
 

Figura 2.8.3 Estratto del catalogo dei fenomeni di liquefazione  dopo 1117 AD (Galli 2000)  
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Figura 2.8.4 distribuzione degli effetti co-sismici del terremoto storico di Ferrara del 17/11/1570 e 
del terremoto dell’Emilia del 20/05/2012. In verde: effetti di liquefazione osservati in seguito al 
terremoto storico del 17/11/1570 e in seguito al terremoto del 20/05/2012 (quadretti color viola).  
Fonte: Centro di Ricerca, Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici, Università di  
Roma La Sapienza. Database  accessibile tramite la seguente pagina 
 web: http://www.ceri.uniroma1.it/cn/gis.jsp.   
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Nelle figure 2.8.5 e 2.8.6 sono indicati i siti nei centri abitati di San Carlo e di Mirabello dove si 

sono evidenziati fenomeni di liquefazione puntuali (vulcanelli, fuoriuscite di acqua e sabbia, 

rigonfiamenti) o lineari (fratture nel terreno).  

 
Fig 2.8.5 – Fenomeni di liquefazione nel centro abitato di San  Fig 2..8.6 – Fenomeni di liquefazione nel centro abitato  

Carlo  di Mirabello  

  

Nelle aree dove si è manifestata liquefazione dei terreni, è stato riscontrato un grado di 

danneggiamento degli edifici civili variabile, ma complessivamente inferiore a quello che ci si 

sarebbe attesi in base all’estensione areale del fenomeno e del volume di sabbia e limo fuoriusciti. 

Alcuni edifici hanno subito cedimenti per traslazione rigida e , talvolta, per rotazione; si sono 

verificati distacchi e conseguenti danneggiamenti di costruzioni minori rispetto al fabbricato 

principale, e numerosi casi di danni alle pavimentazioni del piano terra, ai tramezzi, alle tubazioni. 

Rari invece sono stati i casi di danneggiamenti rilevanti alle strutture resistenti, verticali ed 

orizzontali.  
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A seguito di recenti studi presentati all’Incontro Annuale Ricercatori di Geotecnica, basati anche 

sull’analisi dei fenomeni di liquefazioni manifestatisi durante gli eventi sismici del 20 maggio 2012  

è emerso che il fenomeno di liquefazione si è verificato anche in zone ove l’accelerazione 

massima è risultata essere inferiore a 0.1g, quindi leggermente al di sotto della soglia proposta 

dalle NTC2008 e dalla normativa regionale (cfr paragrafo 3.1.1 e 3.1.2) e ben al di sotto della 

soglia definita dall’Eurocodice.   
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3. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI SITO  
  

3.1 RICHIAMI NORMATIVI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI  

DI SITO  

  

3.1.1 Normativa tecnica italiana  
  

Il D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni-NTC08”, in recepimento della 

normativa comunitaria (Eurocodici) ed in accordo e ad integrazione dell’O.P.C.M 3274/2003, 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e 

di normative tecniche per le costruzioni”, definisce i criteri per la progettazione e la costruzione di 

opere interagenti con i terreni, delineando i requisiti che i terreni di costruzione devono 

soddisfare in presenza di azioni sismiche. Lo scopo delle norme è assicurare che in caso di 

terremoto sia protetta la vita umana, siano limitati i danni e rimangano funzionanti le strutture 

essenziali agli interventi di protezione civile. Le NTC richiedono per i terreni presenti nei siti di 

costruzione di studiare e verificare l’occorrenza in caso di sisma di fenomeni quali instabilità di 

versante, liquefazione, eccessivo addensamento, rottura di faglia in superficie (effetti di sito).  

Per quanto riguarda la sollecitazione sismica di progetto, la normativa nazionale individua quattro 

valori di accelerazione orizzontale massima su suolo di riferimento rigido tipo A (ag/g) e fissano 

una macrozonazione sismica del territorio nazionale, dividendolo in quattro tipologie di zone 

sismiche, ad ognuna delle quali è assegnato un valore di ag. I valori di ag sono riferiti ad una 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni. Vengono inoltre definite delle categorie di profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione e a ciascuna viene assegnato un coefficiente di amplificazione 

del segnale sismico (S=SSxST); dove, S: coefficiente che comprende l’effetto dell’amplificazione 

stratigrafica (SS) e dell’amplificazione topografica (ST), di cui al paragrafo 3.2.3.2 NTC 08. 

L’accelerazione massima attesa al piano campagna in condizioni di campo libero si ottiene 

moltiplicando ag per il coefficiente di sito S (amax = S.ag = SS.ST. ag).  

• Categoria di suolo A: formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di 

spessore massimo pari a 3 m.  

• Categoria di suolo B: depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto 

consistenti con spessori di diverse decine di metri, 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 
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(ovvero resistenza penetrometrica media NSPT> 50 ovvero coesione non drenata media cu > 

250 kPa).  

• Categoria di suolo C: depositi di sabbie o ghiaie mediamente addensati o argille di media 

consistenza con spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT<50, 70 < cu< 250 kPa nei terreni a grana 

fine).  

• Categoria di suolo D: depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure 

coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s 

(NSPT < 15, cu< 70 kPa).  

• Categoria di suolo E: profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali con valori 

di Vs,30 simili a quelli dei tipi C o D e spessore compreso tra 5 e 20 m, posti su di un substrato di 

materiale più rigido con Vs,30 > 800 m/s.  

• Categoria di suolo S1: terreni che includono uno strato di almeno 10 m di argille/limi di 

bassa consistenza con elevato indice di plasticità (IP>40) e contenuto d’acqua, con 10 < cu< 20 

kPa e caratterizzati da Vs,30<100 m/s.  

• Categoria di suolo S2: depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o 

qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.  

Nelle definizioni precedenti la VS,30 è la velocità media di propagazione delle onde di taglio entro 

i primi 30 m di profondità, definita dalla seguente espressione:  

 

 

 
 

  

 

 
dove:  

hi = spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità;  

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

N = numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità.  

La misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata.  

Per le categorie di sottosuolo da A ad E le NTC forniscono una tabella attraverso la quale 

valutare i valori di riferimento del coefficiente di amplificazione S. Per i sottosuoli appartenenti 

alle ulteriori categorie S1 ed S2, suggeriscono di predisporre specifiche analisi per la definizione 
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delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni suscettibili di 

liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività possa comportare fenomeni di collasso del terreno.  

1) La suscettibilità alla liquefazione di un deposito di terreni sabbiosi dipende essenzialmente 

dalle caratteristiche geotecniche del sito e dalle caratteristiche della causa eccitatrice: le 

norme tecniche vigenti stabiliscono che la suscettibilità alla liquefazione venga verificata 

in tutti quei casi in cui il terreno di fondazione comprenda strati estesi o spesse lenti di 

sabbie sciolte, anche se contenenti una frazione limo-argillosa, e la falda freatica si trovi in 

prossimità del piano campagna. Per i depositi comprendenti terreni potenzialmente 

suscettibili di liquefazione, le norme tecniche prescrivono la valutazione del coefficiente di 

sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui sono presenti tali terreni. Salvo utilizzare 

procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo 

storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra la 

resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal terremoto di 

progetto. La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove 

in sito o di prove cicliche di laboratorio. La sollecitazione indotta dall’azione sismica deve 

essere stimata attraverso la conoscenza dell’accelerazione massima attesa ottenibile 

tramite analisi specifici di Risposta Sismica Locale (RSL) e confrontati con valori 

disponibili di PGA di terremoti già avvenuti (a titolo d’esempio si può utilizzare le mappe 

di scuotimento relative alla legge 122/2012  

(http://terremoti.ingv.it/it/component/content/article/33-contenuti/895-mappe-

discuotimento-legge-122-2012.html (www.INGV.it). L’INGV mette a disposizione nella 

pagine web (http://ismd.mi.ingv.it/ismd.php) le serie temporali tipo strong motion di 

terremoti italiani (INGV Strong Motion Data).  

  

3.1.2 Direttive regionali  

  

In termini di pianificazione territoriale, le NTC chiamano gli Enti Locali a concorrere alla 

mitigazione del rischio sismico, effettuando analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione del 

territorio cui subordinare le previsioni contenute negli strumenti urbanistici. Tali previsioni 

devono risultare compatibili con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del 

territorio evidenziate dalle analisi effettuate.  

Con la delibera regionale 1677/2005 la giunta della Regione Emilia Romagna ha integralmente 

recepito il D.M. 14/09/2005 recante la prima versione delle Norme Tecniche per le Costruzioni, 

successivamente sostituite dal D.M. 14/01/2008. In data 2 maggio 2007, con deliberazione n.  

112, l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, ha inoltre emanato un atto di 
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indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi di valutazione della risposta sismica locale e 

di microzonazione sismica del territorio: “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in 

Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. Tale atto di indirizzo e 

coordinamento è stato aggiornato con Delibera Giunta Regionale 2193/2015 in data 21 dicembre 

2015.   Lo scopo dell’atto di coordinamento tecnico è indirizzare l’attività pianificatoria degli Enti 

locali e individuare le modalità di svolgimento delle analisi volte alla valutazione della risposta 

sismica locale. In tale documento è ribadita l’importanza delle analisi di pericolosità, vulnerabilità 

ed esposizione ai fini della mitigazione del rischio sismico ed è sottolineato come lo studio della 

pericolosità locale debba essere volto:  

• all’individuazione delle aree dove in occasione dei terremoti attesi potrebbero verificarsi effetti 

di sito ed altri effetti locali;  

• alla stima quantitativa della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti 

nell’area di indagine;  

• alla suddivisione del territorio in sottozone a diversa risposta sismica locale.  

L’atto di coordinamento tecnico rappresenta il documento di riferimento per la pianificazione 

territoriale ed urbanistica. Esso individua due fasi di analisi e tre livelli di approfondimento a cui 

svolgere gli studi di risposta sismica locale, a seconda delle finalità delle analisi, delle applicazioni e 

degli scenari di pericolosità.  

La prima fase di analisi, o primo livello di approfondimento, deve essere mirata all’identificazione 

delle parti di territorio suscettibili di effetti locali, sulla base di rilievi, osservazioni e valutazioni di 

tipo geologico e geomorfologico svolti a scala territoriale. A tal scopo l’atto di coordinamento 

indica le più comuni condizioni locali che possono determinare effetti di sito in Emilia-Romagna. 

La seconda fase (secondo e terzo livello di approfondimento) ha come obiettivo la 

microzonazione sismica del territorio, ovvero la valutazione dell’effettivo grado di pericolosità 

sismica locale.  

Per la valutazione quantitativa del fenomeno di liquefazione gli Indirizzi Regionali, riprendendo 

quanto riportato al paragrafo 7.11.3.4.2 delle NTC2008, forniscono metodi specifici di calcolo ed 

elencano tutti i casi in cui è possibile “escludere” che si verifichi tale fenomeno, ovvero:  Eventi 

sismici attesi di magnitudo inferiore a 5;  

Accelerazioni massime attese al piano campagna in condizioni free-field minori di 0.1g;  

Accelerazioni massime attese al piano campagna in condizioni free-field minori di 0.15g e terreni 

ricadenti in una delle seguenti categorie:  

- contenuto di fine superiore al 20% con indice di plasticità IP > 10 ;  

- contenuto di fine superiore al 35% e resistenza (60) 20 1 N > ;  
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- frazione fine trascurabile e resistenza (60) 25 1 N > ;  

dove (60) 1 N valore della resistenza penetrometrica SPT misurato nel corso delle prova Standard 

Penetration Test, normalizzato secondo l’espressione:  

 

 
 
 

- Profondità media stagionale della falda superiore ai 15 m dal piano campagna;  
- Distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 3.1.12 (a) nel caso di 

materiale con coefficiente di uniformità 
U 

c < 3.5
 ed in Figura 3.1.12 (b) per coefficienti di  

Uc > 3.5. uniformità  

Gli Indirizzi Regionali forniscono anche, per ogni comune della Regione Emilia- Romagna, i 

segnali di riferimento (ag) per periodo di ritorno di 475 anni rappresentativi dello scuotimento 

atteso su suolo di riferimento rigido da utilizzare per la valutazione dell’azione sismica nelle varie 

aree del territorio regionale e per il calcolo degli effetti locali.  

Per tenere conto delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche specifiche della Regione 

Emilia-Romagna, gli Indirizzi Regionali forniscono delle tabelle per la valutazione del fattore di 

amplificazione sismica F.A. (o coefficiente di sito S) in funzione del profilo stratigrafico, ovvero 

del parametro VS,30 definito precedentemente. Tali tabelle sono suddivise per i diversi ambiti 

geomorfologici, geologici, geotecnici che caratterizzano il territorio Regionale.  
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(b)  

Figure 3.1.12 (a) e (b) – Fasce granulometriche per la valutazione preliminare   

della suscettibilità a liquefazione di un terreno  
  

3.2 COMPORTAMENTO DEI TERRENI DELLA PIANURA FERRARESE SOTTO  

SOLLECITAZIONE DINAMICA  

  

La prima fase di analisi, finalizzata all’identificazione delle parti di territorio suscettibili di effetti 

locali, è stata svolta attraverso lo studio, l’interpretazione e l’elaborazione delle informazioni di 

tipo geologico, geomorfologico e litologico contenute nelle carte tematiche disponibili, 

sintetizzate nella “Carta geologica di superficie” (Tav. QC 0.4), secondo le indicazioni fornite 

dalla normativa regionale di riferimento per la pianificazione ( Delibera Giunta Regionale n. 

2193/2015 ).  

Il territorio della provincia presenta infatti alcune peculiarità che lo rendono soggetto a effetti 

locali in caso di sisma, come è stato constatato durante gli eventi di maggio 2012.  

L’area ferrarese è un bacino sedimentario caratterizzato da presenza di strati di terreno molto 

deformabili (depositi fluvio-deltizi e costieri) sovrastanti un substrato di più elevata rigidezza 

(Dorsale Ferrarese): in queste condizioni il moto sismico risultante in superficie può differire 

notevolmente dal moto di ingresso al basamento roccioso, a causa dell’azione filtrante esercitata 

dai depositi di terreni sciolti, con possibilità di esaltazione dell’ampiezza e della durata del moto 

sismico. Tutta l’area è dunque potenzialmente suscettibile di effetti stratigrafici di amplificazione 

delle sollecitazioni e del moto sismico. Anche gli effetti topografici di amplificazione delle 

sollecitazioni e del moto sismico potrebbero interessare le porzioni del territorio provinciale 

attraversate da argini di corsi d’acqua e rilevati. In corrispondenza dei paleoalvei principali, dei 

paleoalvei secondari, dei ventagli e depositi di rotta e tracimazione, dei depositi di cordone litorale 

e di dune eoliche, sono presenti, a partire da profondità variabili, corpi di materiale 
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prevalentemente granulare sottofalda di spessore variabile. Questi corpi sabbiosi risultano 

potenzialmente liquefacibili e addensabili in caso di sisma, anche se l’occorrenza di tali fenomeni è 

fortemente condizionata dall’entità dello scuotimento sismico. I terreni fini entro i quali i depositi 

sabbiosi sono spesso inglobati sono potenzialmente soggetti a cedimenti per riconsolidazione 

indotti da sisma.  

Nelle zone di transizione le lenti sabbiose sono potenzialmente liquefacibili e addensabili, gli strati 

fini possono manifestare fenomeni di riconsolidazione e cedimenti. Nell’ambiente dei bacini 

interfluviali prevalgono depositi di terreni di natura fine molto compressibili a rischio di cedimenti 

per riconsolidazione indotti da sisma.  

Queste considerazioni di carattere qualitativo circa il comportamento dei terreni ferraresi sotto 

l’effetto di sollecitazioni dinamiche hanno condotto alla redazione della Carta provinciale delle 

aree suscettibili di effetti locali (Tav QC 0.5), nella quale sono evidenziate le parti di territorio che 

presentano comportamento diverso sotto sollecitazione dinamica, in relazione alle caratteristiche 

litologiche presenti (derivate dai diversi ambiente morfologico- deposizionali):  

A. per le aree appartenenti all’ambiente dei paleoalvei, caratterizzate dalla presenza di corpi 
sabbiosi sottofalda e indicate in colore arancione gli effetti di sito attesi indotti da sisma 
sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i cedimenti per addensamento 
dei corpi sabbiosi, (iii) i cedimenti per riconsolidazione dei terreni fini presenti;  

B. per le aree appartenenti all’ambiente dei bacini interfluviali, caratterizzati da sedimenti fini 
e rappresentate in carta in colore grigio gli effetti di sito indotti da sisma attesi sono (i) 
l’amplificazione stratigrafica, (ii) i cedimenti per riconsolidazione;  

C. per le aree appartenenti all’ambiente di transizione, caratterizzato dall’alternanza di corpi 
sabbiosi e di materiale fine, rappresentate in carta in colore giallo, gli effetti di sito indotti 
da sisma attesi sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i cedimenti per 
addensamento delle lenti sabbiose, (iii) i cedimenti per riconsolidazione degli strati di 
terreno fine;  

D. per le aree appartenenti all’ambiente costiero in cui sono presenti depositi di cordone 
litorale e di duna e depositi di palude, rappresentate in carta in colore giallo, gli effetti di 
sito indotti da sisma attesi sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i 
cedimenti per addensamento dei corpi sabbiosi, (iii) i cedimenti per riconsolidazione dei 
terreni fini presenti;  

  

  

  
3.3 VALUTAZIONI QUANTITATIVE DEGLI EFFETTI DI SITO  

  

Sulla base delle valutazioni e considerazioni di tipo geologico e geomorfologico svolte, sono state 

identificate alcune parti di territorio potenzialmente suscettibili di effetti locali.  
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La disponibilità di un elevato numero di prove penetrometriche statiche (circa 1700 prove CPT, 

CPTU e SCPTU), eseguite in diversi siti del territorio provinciale, ha consentito di approfondire 

questo primo livello di analisi e di procedere alla quantificazione puntuale degli effetti di sito.  

Secondo metodi riconosciuti dalla letteratura geotecnica i terreni presenti nei siti indagati tramite 

prove penetrometriche sono stati classificati dal punto di vista litologico e per essi sono state 

verificate l’attitudine a determinare amplificazione stratigrafica delle sollecitazioni sismiche, la 

suscettibilità a liquefazione e la tendenza a manifestare eccessivi cedimenti per addensamento e/o 

riconsolidazione indotti da sisma.  

  

3.3.1 Indagini a disposizione  
  

Lo studio finalizzato alla definizione del rischio sismico dei terreni del territorio provinciale 

eseguito per la prima elaborazione delle cartografie  a corredo degli strumenti di pianificazione 

provinciale è stato basato sull’analisi di 1698 prove penetrometriche statiche (CPT, CTPU e 

SCTPU), realizzate in vari siti del territorio provinciale. Le prove utilizzate provengono in 

prevalenza dalla banca dati regionale (a cui ha contribuito nella raccolta, georeferenziazione e 

digitalizzazione la Provincia stessa) oltre che da studi, progetti, raccolti presso i comuni, o 

realizzati direttamente dalla Provincia. Inoltre sono state utilizzate parte delle indagini 

geognostiche eseguite al fine di dettagliare il modello geologico dell’area interessata dagli effetti di 

sito negli eventi del maggio 2012 , commissionate e coordinate dal  Servizio Sismico e Geologico 

della Regione, oltre a n 10 CPTU commissionate dalla Provincia ed eseguite a San Carlo.  

L’ubicazione delle indagini utilizzate per la redazione della cartografia delle aree suscettibili degli 

effetti locali è riportata nella “Carta delle indagini e dell’indice del potenziale di liquefazione”, 

realizzata a scala 1:100.000 (TAV QC 0.8) e nella “Carta delle aree suscettibili di effetti locali con 

indagini ed indice del potenziale di liquefazione” realizzata a scala 1:100.000 e 1:25.000 (TAV QC 

0.9 e 0.9.1….)  

Da una prima lettura della carta delle indagini appare immediatamente evidente che, anche se in 

alcuni comuni il numero di prove per kmq risulta abbastanza elevato, spesso le verticali 

penetrometriche sono fortemente concentrate in alcune aree strategiche del territorio, 

prevalentemente nel contesto urbanizzato e quindi vi è una marcata disuniformità nella 

distribuzione delle prove sul territorio.  

In Tabella 3.3 è riportata la suddivisione delle prove analizzate per ogni singolo comune della 
Provincia. 
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Comune  Sup. (km2)  
n. prove 

disponibili  
prove/km2  

Argenta  311,6  118  0,38  
Berra  68,1  22  0,32  
Bondeno  175,1  96  0,55  
Cento  64,7  63  0,97  
Codigoro  169,7  56  0,33  
Comacchio  284,1  103  0,36  
Copparo  166,9  21  0,13  
Ferrara  405,1  624  1,54  
Formignana  22,4  1  0,04  
Goro  33,4  7  0,21  
Jolanda di Savoia  108,6  27  0,25  
Lagossanto  34,4  11  0,32  
Masi Torello  22,6  9  0,40  
Massa Fiscaglia  58,3  23  0,39  
Mesola  85,1  26  0,31  
Migliarino  35,5  22  0,62  
Migliaro  22,4  10  0,45  
Mirabello  16,2  35  2,16  
Ostellato  173,3  113  0,65  
Poggio Renatico  80,7  100  1,24  
Portomaggiore  126,6  53  0,42  
Ro  43,4  28  0,65  
Sant'Agostino  34,9  46  1,32  
Tresigallo  20,7  4  0,19  
Vigarano Mainarda  41,9  37  0,88  
Voghiera  40,4  15  0,37  
Esterne ai confini 
provi.li  

  28    

TOT  2646,1  1698  0,59  
Tabella 3.3. – Suddivisione e frequenze delle prove per singolo comune  

  

  

3.4 ELABORAZIONI   

  

3.4.1 Determinazione del moto sismico di riferimento per il territorio analizzato  
  

Per moto sismico di riferimento si intende il moto causato nel sito in esame dall’evento atteso, in 

relazione ad un’appropriata analisi di pericolosità.  
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Un moto sismico è abitualmente rappresentato in funzione del tempo attraverso un 

accelerogramma. Il segnale viene registrato e digitalizzato dalle stazioni sismiche lungo tre 

direzioni ortogonali (due orizzontali e una verticale) con un passo regolare di campionamento ∆t. 

Dal segnale accelerometrico, mediante filtraggio ed integrazione numerica, si ottengono gli 

andamenti nel tempo di velocità e spostamento per ciascuna componente del moto. Ampiezza 

massima, durata e contenuti in frequenza del segnale variano in relazione sia all’energia del 

terremoto e ai meccanismi di sorgente, sia alla distanza ed alle condizioni locali del sottosuolo del 

sito di registrazione.  

I parametri più rappresentativi per caratterizzare l’ampiezza di un moto sismico sono i valori di 

picco di accelerazione, velocità e spostamento ed il contenuto in frequenza, analiticamente 

rappresentabile attraverso lo spettro di Fourier (un segnale definito nel tempo viene scomposto in 

una serie di armoniche con ampiezza e fase variabili in funzione della frequenza). Le 

caratteristiche energetiche di un sisma sono invece ben rappresentate dalla magnitudo, grandezza 

espressa in funzione del logaritmo dell’ampiezza di un parametro rappresentativo del moto, come 

l’accelerazione di picco, misurata ad una distanza epicentrale di riferimento.  

Il moto sismico a cui fare riferimento è determinato sulla base di alcuni documenti ufficiali 

nazionali:  

• le mappe di pericolosità sismica nazionale, che individuano le principali zone sismogenetiche 
a scala subregionale e sono espresse in termini di accelerazioni massime attese o di intensità 
spettrali (parametri valutati sia in base alla sismicità storica sia mediante studi con modelli 
sismotettonici avanzati);  

• la zonazione sismica del territorio nazionale che stabilisce, sulla base della mappa di 

pericolosità nazionale, i valori di accelerazione massima su affioramento rigido (aref g,  ) per le 
zone sismiche a cui è stato assegnato ciascun comune del territorio nazionale;  

• la normativa tecnica nazionale ed internazionale per la progettazione antisismica degli edifici e 
delle fondazioni ed opere di sostegno. In tali documenti sono indicate le categorie di 
sottosuolo cui associare opportuni valori del fattore di amplificazione  e dello spettro di 
risposta normalizzato relativo alle componenti orizzontali e verticali dell’accelerazione.  

  
A questi documenti si aggiunge la Delibera della Giunta Regionale n. 2193/2015, normativa 

sismica di riferimento per la pianificazione territoriale ed urbanistica, che, in Tabella 2 

dell’Allegato 4, assegna ad ogni comune della regione i valori di accelerazione massima su 

affioramento rigido (ag) da adottare.   

Per determinare la magnitudo del terremoto di progetto per il territorio della provincia di Ferrara, 

in una prima fase era stata svolta un’analisi di pericolosità sismica basata su modelli statistici di 

tipo poissoniano: con riferimento alla zona sismo genetica di appartenenza del territorio.  
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Fissati come previsto dalle norme tecniche italiane un ts = 50 anni ed una probabilità di  

superamento del 10% (cui corrisponde un 
T

r 
= 475

 anni), dall’analisi del catalogo storico 

(sintetizzato nella tabella 3.4.3) degli eventi sismici relativo alla zona 912 della zonazione 

sismogenetica ZS9 rappresentata in fig. 3.4.1 e 3.4.2, era stato ricavato un valore della magnitudo 

Mw =5.81.   

 
Figura 3.4.1 – Zonazione sismogenetica ZS9  

 

 

  
Fig.3.4.2 Stralcio della Zona Sorgente 912 tratta dalla Zonazione Sismigenetica ZS9, relativo all’area ferrarese  

  

Tale valore tuttavia, è stato rivisto a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, e di quanto 

previsto espressamente al cap. 2.8 degli ICMS (2008); pertanto sono state rielaborate tutte le 
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indagini realizzate nei comuni ricadenti nella zona 912, utilizzando come magnitudo, per il moto 

sismico di riferimento, la massima prevista per tale zona, corrispondente a Mw=6,14, mentre per i 

comuni esterni alla zona 912 della ZS9 è stata utilizzata la magnitudo Mw =5.81 , desunta da una 

analisi di pericolosità sismica basata su modelli statistici di tipo poissoniano: con riferimento alla 

zona sismogenetica di appartenenza del territorio, sopra citata .  

Tabella 3.4.3. – Serie storica degli eventi verificatisi nella zona 912 della zonazione sismogenetica ZS9  

  
Anno  Località  Mas  
725  CLASSE-RAVENNA  5.40  
1234  FERRARA  4.80  
1249  MODENA  4.60  
1285  FERRARA  4.60  
1345  CASTELNUOVO  4.00  
1346  FERRARA  5.75  
1410  FERRARA  4.60  
1425  FERRARA SUD  4.30  
1474  MODENA  4.39  
1483  FERRARA  4.00  
1483  ROMAGNA MERIDIONALE  5.54  
1508  FERRARA SUD  4.30  
1561  FERRARA  4.00  
1570  FERRARA  5.27  
1574  FINALE EMILIA  4.73  
1591  FORLI'  4.91  
1624  ARGENTA  5.19  
1660  MODENA  4.00  
1671  RUBIERA  5.06  
1688  FUSIGNANO  4.80  
1688  ROMAGNA  5.85  
1689  FUSIGNANO  4.30  
1695  FERRARA  4.00  
1743  FERRARA  4.60  
1780  BOLOGNESE  4.32  
1780  RAVENNA  4.60  
1787  FERRARA  4.00  
1796  EMILIA ORIENTALE  5.48  
1806  NOVELLARA  4.93  
1810  NOVELLARA  4.97  
1831  REGGIANO  5.27  
1834  BOLOGNA  4.00  
1850  MODENA  4.30  
1891  LUGO  4.30  
1895  COMACCHIO  4.30  
1895  COMACCHIO  4.30  
1898  ROMAGNA SETTENT.  4.60  
1908  FINALE EMILIA SUD  4.30  
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1909  BASSA PADANA  5.33  
1922  CENTO  3.81  
1928  CARPI  4.32  
1950  REGGIANO  3.74  
1965  RUSSI  4.47  
1967  BASSA PADANA  5.09  
1967  CORREGGIO  4.12  
1968  RUSSI  3.92  
1969  RUSSI  4.00  
1978  RAVENNA S.O.  4.20  
1986  BONDENO  4.30  
1987  REGGIANO  4.79  
1996  CORREGGIO  5.09  
2000  REGGIANO  4.17  

  
  

3.4.2 Classificazione litologica dei terreni  
  

I terreni possono essere identificati da un punto di vista litologico o mediante specifiche analisi di 
laboratorio o, in assenza di esse, attraverso correlazioni empiriche che legano la natura dei terreni 
alle misure dei parametri di resistenza ottenute da prove in sito. In questo studio, disponendo 
unicamente dei risultati di prove penetrometriche statiche, la classificazione è stata eseguita 
utilizzando la correlazione empirica di Robertson (1990), rappresentata in Figura 3.4.4. I valori 
della resistenza alla punta qc e dell’attrito laterale fs misurati alle diverse profondità, sono stati 
normalizzati secondo le espressioni che seguono:  

 

 

 

 

in cui σv0 e σ’v0 sono le tensioni verticali totali ed efficaci agenti alle profondità di interesse.  
Questa normalizzazione richiede l’assegnazione dei pesi dell’unità di volume ai terreni attraversati 
e la conoscenza della posizione della superficie libera della falda freatica per il calcolo delle 
tensioni verticali totali ed efficaci agenti alla profondità di misura.  
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1. Argille sensitive;  

2. Terreni di natura organica;  

3. Argille, argille limose;  

4. Argille limose, limi argillosi;  

5. Limi sabbiosi, sabbie limose;  

6. Sabbie limose, sabbie;  

7. Sabbie, sabbie ghiaiose;  

8. Sabbie molto dense, sabbie   

  Argillose;  

9. Terreni fini molto densi.  

    

  
Figura 3.4.4– Carta di classificazione del 

comportamento del terreno secondo la correlazione di Robertson (1990)  

Per la valutazione delle tensioni verticali totali agenti sono stati adottati valori dei pesi dell’unità di 
volume tipici di letteratura:  

• γ=18kN m/ 3 per le argille, le argille limose, i limi argillosi;  

• γ=17.5kN m/ 3 per i limi sabbiosi;  

• γ=17kN m/ 3 per le sabbie e le sabbie limose.  

Per la valutazione delle pressioni interstiziali e quindi delle tensioni efficaci agenti alle profondità 
di misura, la profondità della falda è stata assunta pari a quella indicata nel certificato di prova nel 
caso di prove penetrometriche meccaniche in cui la quota della superficie piezometrica è stata 
rilevata attraverso l’installazione di un freatimetro nel foro di prova. Nel caso di indagini eseguite 
con piezocono, (prove CPTu, SCPTu), la posizione della superficie libera della falda freatica è 
stata individuata attraverso un’attenta analisi degli andamenti della resistenza alla punta e della 
pressione interstiziale misurate. Per le indagini eseguite senza piezocono (prove CPT) e senza 
rilevamento della falda mediante freatimetro, la superficie libera è stata cautelativamente 
posizionata ad 1 m di profondità rispetto al piano campagna locale.  
In Figura 3.4.5 sono riportati gli andamenti misurati nel corso di una prova penetrometrica statica 
con piezocono della resistenza alla punta qc, dell’attrito laterale fs e delle pressioni interstiziali u. 
La figura mostra che quando il penetrometro attraversa terreni a grana grossa (valori elevati della 
qc) grazie all’elevata permeabilità di questi materiali l’avanzamento dello strumento avviene in 
condizioni drenate e non si osservano forti oscillazioni delle pressioni misurate, che 
corrispondono pertanto alle pressioni neutre. Questo permette di tracciare la retta rappresentativa 
delle condizioni idrostatiche e di individuare la posizione del tetto della falda freatica al momento 
della prova. Per contro, quando il penetrometro attraversa dei terreni a grana fine (bassi valori 
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della qc) a causa della scarsa permeabilità di questi materiali l’avanzamento dello strumento 
avviene in condizioni parzialmente drenate o non drenate e si osservano forti oscillazioni delle 
pressioni misurate indotte dall’infissione.  
Una volta calcolate le tensioni verticali totali ed efficaci agenti alle diverse profondità e 
determinati i valori normalizzati della resistenza alla punta e dell’attrito laterale (Qt, Fr), è stato 
possibile diagrammare tali valori sulla carta di classificazione di Robertson riportata in Figura 
3.4.4 e classificare litologicamente i terreni analizzati.  

  

   Figura 3.4.5 – Andamenti di qc, fs e u registrati nel corso di una prova CPTu  

  
  
La carta di classificazione, è suddivisa in 9 zone, ognuna delle quali identifica uno specifico tipo di 

terreno. I terreni per i quali i valori calcolati di Qt e Fr ricadono nelle zone 6 e 7 sono 

generalmente terreni a grana grossa in cui l’avanzamento del cono statico con rottura del terreno 
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avviene in condizioni drenate; i terreni per i quali Qt e Fr ricadono nelle zone 1, 2, 3 e 4 sono 

generalmente terreni a grana fine in cui l’avanzamento avviene in condizioni non drenate; infine i 

terreni per i quali Qt e Fr ricadono nelle zone 5, 8 e 9 sono terreni di transizione o terreni molto 

addensati in cui l’avanzamento del cono avviene in condizioni parzialmente drenate.  

Occorre sottolineare che le correlazioni empiriche per la classificazione litologica dei terreni come 

quella utilizzata permettono di eseguire solo una valutazione qualitativa del tipo di terreno 

incontrato nel corso della prova penetrometrica statica, comunque necessaria in assenza di dati 

diretti ricavati da prove specifiche.  

  

3.4.3. Carta del fattore di amplificazione (TAV QC 0.6)  
  
Le norme tecniche italiane e regionali in materia di progettazione in zona sismica stabiliscono che 

il valore dell’accelerazione orizzontale con la quale calcolare le sollecitazione di progetto, amax 

venga ricavato moltiplicando un fattore di amplificazione sismica (o coefficiente di sito S) per la 

massima accelerazione orizzontale definita per suolo di categoria A, ag per la zona di interesse 

(amax = Sag). Per la definizione del fattore di amplificazione le norme prescrivono di valutare 

l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto in 

superficie. In mancanza degli specifici studi di risposta sismica locale, è possibile utilizzare prove 

penetromentriche che consentono di classificare i terreni di fondazione sulla base dei valori 

misurati entro i primi 30 m di profondità della velocità delle onde di taglio (VS,30), ovvero del 

numero dei colpi medio NSPT ottenuti da una prova penetrometrica dinamica, ovvero dal valore 

della “coesione non drenata media” cu.  

In base alle condizioni litologiche e morfologiche locali o ai valori delle suddette grandezze, le 

NTC individuano delle “categorie di suolo di fondazione” ad ognuna delle quali corrisponde un 

valore del coefficiente di sito S. La normativa regionale di riferimento per la pianificazione 

territoriale e urbanistica, ad integrazione delle NTC, fornisce dei valori del coefficiente di sito 

(definito come fattore di amplificazione F.A.) in funzione della VS,30, i quali sono stati tarati sugli 

specifici ambiti geomorfologici, geologici, geotecnici che caratterizzano il territorio Regionale e 

sono basati su studi di amplificazione sismica locale. Il territorio della provincia di Ferrara ricade 

in particolare nell’ambito definito “PIANURA 2”, cui corrispondono i fattori di amplificazione 

riportati in Tabella 3.4.6.  

  

  
Tabella 3.4.6 – Fattori di amplificazione della sollecitazione sismica  
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Per il presente studio, in assenza di misure dirette della VS, della cu e di NSPT si è scelto di 

utilizzare una correlazione empirica che correla la velocità di propagazione delle onde di taglio, 

VS al valore della resistenza alla punta, qc ottenuta da prove penetrometriche statiche. La 

correlazione empirica utilizzata è quella proposta da Andrus (2001):   

 

dove: pa =patm = pressione di riferimento; σ’v0 = tensione verticale efficace; A e α = parametri 

di correlazione.  

I parametri di correlazione A e α sono stati calibrati per i depositi alluvionali presenti nella pianura 

ferrarese, adoperando alcune prove penetrometriche eseguite con il cono sismico (SCPT) in 

diverse aree del territorio della provincia di Ferrara che hanno permesso la misura contemporanea 

della qc e della VS con la profondità.  

Per la calibrazione, i terreni sono stati distinti in due macro-famiglie, terreni a grana fine e terreni 

a grana grossa; in Tabella 3.4.7 sono riportati i valori dei coefficienti di regressione A e α ottenuti. 

La Figura 3.4.8 rappresenta il confronto tra i valori di VS stimati attraverso la suddetta 

correlazione empirica calibrata ed i corrispondenti valori misurati, per i terreni a grana fine e per 

quelli a grana grossa. Si può osservare complessivamente un discreto adattamento dei valori 

calcolati a quelli misurati, con errori contenuti entro un margine accettabile.  

  

  

Tabella 3.4.7 – Coefficienti di correlazione  

La correlazione calibrata è stata utilizzata per dedurre il profilo della velocità VS dalla resistenza 

alla punta qc misurata per ogni verticale penetrometrica analizzata.  

Per le prove penetrometriche spinte almeno alla profondità di 30 m, dal profilo calcolato della VS 

è stata ricavata la VS,30, che è risultata sempre inferiore a 350 m/s. Di conseguenza, in accordo 

alle indicazioni fornite dalle norme regionali riportate in Tabella 3.4.7, il fattore di amplificazione 

è risultato ovunque pari a 1.5, ed il relativo elaborato cartografico riporta tale dato (Tav QC 0.6)  
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Figura 3.4.8 – Velocità misurata-velocità calcolata per i terreni a grana fine (a) e per quelli a grana grossa (b)   

A conferma degli esiti ottenuti dall’utilizzo di correlazioni empiriche sopra esplicitate e pertanto  

della correttezza della conseguente “Carta del fattore di amplificazione” TAV QC 0.6, nell’ambito 

della Convenzione con l’Università di Ferrara, il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra ha 

eseguito misure sperimentali ed ha elaborato una mappa della distribuzione della Vs30 a livello 

provinciale. Tale mappa fornisce un quadro generale che può essere continuamente implementata 

con dati derivanti dall’esecuzione di nuove prove sperimentali. La mappa a livello provinciale è 

stata costruita utilizzando 227 indagini sperimentali ed è riportata in Figure 3.4.10 a,b.  L’analisi 

statistica descrittiva è riportata in Tabella 3.4.9. Nonostante la bassa densità (n.1 prova per 2 km2 

considerando tutta la superficie della Provincia: 406,16 km2) di copertura del territorio 

provinciale, l’analisi qualitativa della mappa permette di dedurre quanto segue:  

1) i valori del parametro VS30 classificano il territorio, principalmente in due categorie C e D ed 

escludono la presenza di valori inferiori a 100 m/s, quindi classe S2, almeno intorno ai siti 

campionati. Si sottolinea che alcune zone possono essere classficati come S2 nel caso che ci 

siano condizioni favorevoli all’innesco dei fenomeni di liquefazione e cedimenti in caso di 

eventi sismici. L’incrocio di questi dati con i risultati di analisi geotecniche specifiche può 

contribuire al miglioramento delle mappe di microzonazione sismica,   

2) le zone caratterizzate da valori di VS30 ≥ 200 m/s risultano collocate in corrispondenza di alti 

strutturali come nel caso della parte occidentale della provincia (Casaglia, Sant’Agostino, 

Cento, Monisterolo e Longastrino) oppure nella zona dei lidi ferrarresi dove si trovano i 

sediemnti sabbiosi appartenenti ai cordoni litorani,  
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3) le aree caratterizzate da valori di Vs30 ≤ 180 m/s indicano la presenza di sedimenti sciolti 

potenzialmente soggette a maggiore amplificazione rispetto alle altre zone e quindi richiedono 

analisi approfondite. Inoltre il problema del substrato sismico inteso come mezzo 

caratterizzato da valori di vs ≥ 800 m/s non è stato risolto. A tale fine il Dipartiemnto di 

Fisica e Scienze della Terrara ha effettuato misure sperimentali per la detereminazione del 

profilo Vs fino ad una profondità di circa 100 m. I siti analizzati, a scopo di campionamento,  

sono ubicati nei territorio dell’Alto Ferrarese, di Argenta e di Comacchio. Per quanto 

concerne il territorio dell’Alto Ferrarese si riportano in fig 3.4.11 le mappe della distribuzione 

dei valori  di VS30 e VS100. Questi primi risultati portano alle seguenti considerazioni:  

• presenza di discontinuità acustiche a profondità superi ai 30 che debbano 

essere tenute in considerazioni per qualsiasi analisi di microzonazione sismica. 

Queste discontinuità sono state collocate alle seguenti profondità: 60/70 m e 

85/90m,  

• aumento dell'amplicazione stratigrafica andando da Bondeno verso Vigarano 

Mainarda, Mirabello, Sant'Agostino e Poggio Renatico nonché Cento,  

• i valori di Vs ottenuti per i sismo-strati profondi sono compresi tra 380/400 

m/s e 600/625 m/s quindi il substrato sismico si trova a profondità superiore 

a 100 metri,  

• l'andamento delle iso-linee di velocità Vs sono influenzate dalla geometria 

delle strutture profonde di Casaglia con orientazione in direzione WNW-ESE,  

• la necessità di aumentare la densità di campionamento dall'attuale 4/5 km in 

0,5/1 km per meglio apprezzare le variazioni spaziali delle discontinuità 

acustiche,  

• i modelli sismici ottenuti forniscono dei dati importanti per qualsiasi analisi 

numerica di RSL ed inoltre suggeriscono le profondità degli strati che 

debbono essere campionati per analisi dinamica in laboratorio finalizzata alla 

costruzione di curve di degrado del modulo di rigidità e dello smorzamento 

ritenuti fondamentali per la valutazione dell'azione sismica per analisi di terzo 

livello.  

  
Tabella 3.4.9 Analisi statistica descrittiva dei dati della VS30  

  

Numero prove Vs  227  

Valore minimo VS30  121  
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Valore Massimo VS30  271  

Range  150  

Media  187.7  

Mediana  185  

Dev. Standard  21.9  
  

Vs30 
(m/s) 

 

Vs30 

 

N or
d
=
=
=
>

N or
d
=
=
=
>
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Figure 3.4.10: distrbuzione dei valori della VS30 a livello provinciale (in alto) e la corrispondente 
categoria sismica di sotoosuolo (basso). I dati si riferiscono a misure sperimentali effettuate con la tecnica 
dell’antenna lineare (Re.Mi.).  
  

  

  

 
  

Figura 3.4.11: Distribuzione del parametro Vs30 nel territorio dell’Alto Ferrarese, ottenuto da prove 
sperimentali tipo Re.Mi. (alto) e dei valori della velocità Vs alla massima profondità raggiunta di circa 
100m nel territorio dell’Alto Ferrarese (basso). La profondità del tetto del medesimo sismo-strato è 
indicato con il numero blu.  
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Il non raggiungimento del substrato sismico ha spinto il Dipartimento di Fisica e Scienze della 

Terra, nell’ambito della convenzione precedentemente citata, ad adottare la tecnica ESAC 

(Extended Spatial Autocorrelation, Okada et al., 1987; Ohori et al., 2002) per spingere 

ulteriormente la profondità di investigazione fino a circa 150 metri. A tale scopo sono stati 

acquisiti altre 13 prove sismiche tipo ESAC con apertura dell’antenna sismica pari a 130 m. 

Queste prove sono state acquisite lungo un transetto che percorre la parte occidentale della 

provincia di Ferrara da Cento fino a Bondeno (Fig. 3.1.12). Nella stessa figura è riportata anche la 

traccia del profilo geologico prodotto dal Servizio Geologico Sismico della Regione 

EmiliaRomagna. L’analisi combinata dei due modelli conferma da un lato che il substrato sismico, 

in corrispondenza del profilo sismico) si trova a profondità superiore di 150 m e dall’altro associa 

i valori di Vs > 550 m/s alla base del gruppo acquifero A soprattutto nel territorio di Mirabello. 

Tuttavia, per cercare di avere una stima del profondità del substrato sismico utilizzando i dati dei 

profili sismici profondi già disponibili, è stata utilizzata la regressione di potenza ottenendo 

l’equazione di seguito riportata valida per profondità > 20 metri (R2=0.83):  

  

 
dove:  
Vs: velocità media (m/s), valida per profondità superiori ai 20 metri .  
Z: profondità (m)  
  

Questa relazione è stata poi utilizzata, in prima approssimazione, per ipotizzare una possibile 

tale fine, si è fatto ricorso ad un modello elettrico ottenuto da un’indagine elettromagnetica (Time 

Domain Electromagnetic Method “TDEM”) effettuata nel territorio di Mirabello. 

L’interpretazione quantitativo del sondaggio elettromagnetico ha fornito il modello 1D riportato 

in figura 3.4.13. Schematicamente il modello evidenzia un sottosuolo costituito da un corpo 

sedimentario saturo d’acqua dolce per lo più compreso entro i primi 320/325 m di profondità e 

caratterizzato da litologie di natura generalmente sabbioso-limosa per i primi 110/150 m e di 

natura argillosa con intercalazioni limose per profondità maggiori. La litostratigrafia semplificata 

del Pozzo AGIP “S. Pietro in Casale”, nonostante che sia distante 10 km circa (a sud di 

Mirabello), permette di confermare il quadro interpretativo del modello elettrico (fig.3.4.14).   

Avendo a disposizione il modello quantitativo 1D di resistività elettrica (fig.3.4.13), si è cercato di 

utilizzare il constraint sulla profondità ottenuta dall’indagine geoelettromagnetica per la stima 

della velocità Vs corrispondente utilizzando la relazione proposta tra Vs e profondità per l’area di 
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Mirabello. Considerando la discontinuità presente a 300/320 m si  ottiene una velocità Vs media 

pari a 857 m/s. Il confronto con la sezione geologica (fig.3.4.12) indica che questa discontinuità 

corrisponde alla base del gruppo acquifero B ovvero la base dei sedimenti alluvionali continentali. 

La discrepanza osservata può essere legata a variazioni spaziali dovute a geometrie non piane 

degli strati vista la non coincidenza dei due profili: sismico e geologico. Infatti il profilo geologico 

(fig.3.4.12) evidenzia l’alto strutturale di Casaglia a circa 10 km a NE di Mirabello dove lo 

spessore del materasso alluvionale si riduce a 130 m circa nell’area dell’ex-scuola di Casaglia.   
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Figure 3.4.12: a) ubicazione del profilo sismico di Vs (linea continua rossa) e quello geologico (linea bianca)  servizio 
geologico simico della Regione Emilia-romagna. I quadretti verdi: prova Re.Mi., pentagono bianco: prova ESAC, 
triangolo: rete microsismica del Comune di Ferrara   

 
 in  Casale  

(http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/deposito/pozzi/lo 
g/pdf/s.pietro_in_casale_020.pdf)  
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Figura 3.4.15: modello sismico di Vs (linea continua) ottenuto sia da prove tipo Down-Hole sia dall’analisi spettrale di 
onde superficiali (MASW). Sono riportati anche i dati del profilo di Vp. Si fa presente che i valori di Vs per 
profondità > 130 m sono stati ottenuti in base ai valori di Vp disponibili e dati litostratigrafici dello stesso pozzo.  
  

Tabella 3.4.16: modello sismico di Vs del pozzo ubicato nel cortile dell’ex-scuola di Casaglia, FE.   

Profondità (m)  Vs (m/s)  

0 - 15  140  

15 - 103  300  

103 - 130  490  

>130  2000  
  

In questo pozzo è stata installata  la stazione sismologica “FERB” (INGV, OGS) che poggia 

direttamente sul substrato roccioso a 130 m di profondità. La stazione è composto da un 

sismometro a banda molto larga (360 sec – 50 Hz) e da un accelerometro. La stazione  è stata 

attivata, in via sperimentale, nel mese di ottobre 2012  con periodi di interruzione della 

registrazione a causa di problemi di malfunzionamento dei sensori. I dati sono disponibili presso 

il sito internet dell’INOGS di Trieste (www.inogs.it). Vista l’importanza del pozzo dell’ex-scuola 

di Casaglia, nel periodo 1997 – 2000 sono stati effettuati diversi tipi di indagini sismiche per la 

Per profondità > 130 m 
Il modello Vs 
È stato ottenuto  
In base ai valori di velocità  
delle onde P 
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caratterizzazione sismica del sito comprendendo indagini in foro (Down-Hole) e prova MASW 

nonché stima del fattore di amplificazione e della risonanza(e) di frequenza(e) tipiche del sito di 

Casaglia. Tutti i risultati sono contenuti nel lavoro di Malagnini et al., 1997; Cocco et al., 2001). 

Gli autori hanno determinato il modello sismico si Vs riportato graficamente in Fig. 3.4.15 e 

numericamente in Tabella 3.4.16.  Inoltre, gli stessi autori, utilizzando registrazioni di alcuni 

eventi sismici, avvenuti nell’area di Reggio Emilia nel 1996 (Ml:5.2 distanza epicentrale di circa 80 

km), registrati da due sismometri a banda larga posizionati rispettivamente in superficie e sul 

substrato roccioso, sono risusciti a stimare un fattore di amplificazione pari a 2,5 per l’area nella 

banda di frequenza compresa tra 0,3 e 3 Hz (0,3 sec e 3,3 sec). L’analisi di altri 7 eventi sismici, 

appartenenti alla stessa sequenza, ha confermato la presenza di 3 picchi di risonanza: 0,8 Hz, 2 Hz 

e 3 Hz stimando una amplificazione di circa 3 per il primo picco (0,8 Hz) ed intorno a 6 per gli 

altri due. Analisi recenti, effettuati dal gruppo sismologico dell’INOGS di Trieste. Lo studio 

faceva parte dei progetti sismologici S2 2012-2013 (Baranba et al., 2013 disponibile sul sito: 

http://geo.regione.emilia-romagna.it/gstatico/documenti/ord70_20121113/Allegato_1_8_rsl_  

OGS.pdf).  Lo studio ha analizzato alcune registrazione di terremoti registrati dalla stazione 

FERB e da alcune stazioni temporanee installate in alcuni siti intorno a Ferrara. Il risultato dello 

studio ha evidenziato un tipologia di risposta sismica simile con banda di amplificazione del 

segnale sismico compresa tra 0.3-1.5 sec (3.3 Hz – 0.6 Hz). Tuttavia, le ampiezze sono risultate  

sensibilmente diverse per i siti investigati (fig.3.4.17). I valori numerici dei fattori di amplificazione 

(Fa) dei siti studiati sono riportati in Tabella 3.4.18 e Fig. 3.4.19. I valori dei fattori di 

amplificazione evidenziano un incremento di quasi il doppio (circa 4) rispetto al sito di Casaglia. 

Questo incremento è particolarmente marcato nella parte meridionale dell’Alto Ferrarese dove ci 

sono potenti spessori di sedimenti alluvionali. Questa conclusione supporta le indicazioni 

ottenute dalla mappa della distribuzione dei valori di Vs a 100 m di profondità. Questi fattori di 

amplificazione sono stati determinati utilizzando moti deboli quindi, in caso di forti terremoti, i 

fattori possono sovrastimare l’amplificazione nella banda dei periodi corti (alte frequenze >1 Hz) 

e sottostimare quella nei periodi lunghi (basse frequenze <1 Hz) (OGS, 2013).  

  

  

Fig. 3.4.17: mappa della 
distribuzione delle stazioni 
fisse (FERB) nel pozzo di  
Casaglia e quelle 
temporanee installate nel 
periodo febbraio – giugno  
2013 (OGS, 2013)   
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Tabella 3.4.18: fattori di amplificazione (Fa) calcolati al sito di riferimento FERB di Casaglia (FE).  

 

 

Figura 3.4.19. distribuzione dei fattori di amplificazione stimati per i siti studiati intorno alla 
città di Ferrara (OGS, 2013)  

  

3.4.4. Stima dell’indice del potenziale di liquefazione-(Tavv QC 0.8 e QC 0.9-0.9. 1…..)  
  
Come già ribadito nel paragrafo 3.3.1 le verifiche a liquefazione sono state eseguite su n. 1692 

prove penetrometriche statiche (CPT,CPTU e SCPT) utilizzando un metodo di tipo semplificato. 
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Il grado di sicurezza nei confronti della liquefazione ad una generica profondità z è stato valutato 

in termini di coefficiente di sicurezza FL, definito come rapporto tra la resistenza disponibile alla 

liquefazione a quella profondità e la corrispondente sollecitazione indotta dall’azione sismica, 

entrambe normalizzate rispetto allo stato tensionale:  

  
dove: τL= tensione tangenziale necessaria per causare la liquefazione del terreno in sito alla 

profondità z di interesse (stato di sforzo critico associato alla condizione di liquefazione o al 

manifestarsi di grandi deformazioni plastiche);  

CRR = rapporto di resistenza ciclica alla profondità z; σ’v0 

= tensione verticale efficace agente alla profondità z;  

τS = tensione tangenziale ciclica che il terremoto induce nel terreno alla profondità z; CSR 

= rapporto di sollecitazione ciclica alla profondità z.  

  
Profilo CSR(z)  
Per la determinazione del profilo del rapporto CSR con la profondità è stato seguito il metodo 

proposto da Seed e Idriss (1970) basato sul modello di colonna di terreno saturo di sezione 

unitaria che oscilla come un corpo rigido sotto l’azione di un terremoto, come rappresenta la 

Figura 3.4.20.  

  

 
  

Figura 3.4.20 – Colonna di terreno saturo  

dove:  
m = massa della colonna di terreno saturo; amax=Sag= 

sollecitazione sismica di progetto;  

S = coefficiente di sito (o fattore di amplificazione del segnale); ag= 

accelerazione orizzontale massima su suolo di riferimento; τS,max= 

tensione tangenziale massima agente.  

ma max,s 
z

τ s,max 
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Dalla Figura 3.9, per l’equilibrio alla traslazione orizzontale si ottiene l’espressione che segue:  

 
  
  

poiché:  

  

con:   τS(z)=0.65 τS,max(z) risulta:  

 

 

 
Per tener conto della deformabilità della colonna di terreno, il profilo CSR(z) calcolato è stato 

corretto attraverso un fattore empirico riduttivo degli sforzi di taglio con la profondità. Si ottiene 

pertanto:  

 
 

dove:  

rd=1 - 0.015z (z in m);  

ag = accelerazione prevista per i comuni della provincia di Ferrara dalla normativa regionale di 

riferimento, per tempo di ritorno Tr=475 anni;  

S=1.5 = fattore di amplificazione massimo previsto dalla normativa regionale di riferimento e 

confermato da quanto riportato nel paragrafo precedente.  

  
Profilo CRR(z)  
La procedura adottata per il calcolo del rapporto di resistenza ciclica CRR ad una generica 

profondità z è di tipo iterativo ed è basata su correlazioni semi-empiriche ed osservazioni dirette 

di fenomeni post-sisma. CRR è stato ricavato utilizzando il metodo di Robertson e Wride (1997) 
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nella versione recentemente aggiornata (Robertson 2004). Secondo tale metodo, basato su una 

serie di osservazioni sperimentali relative a terremoti di magnitudo M=7.5, il rapporto di 

resistenza ciclica CRR7.5 alla profondità z può essere stimato con le seguenti relazioni:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fattore Kc viene introdotto perché è stato sperimentalmente osservato che le correlazioni per 

stimare CRR7.5 per una sabbia limosa o per una sabbia pulita sono differenti, e risulta quindi 

necessario introdurre un fattore correttivo che tenga conto del contenuto di fine. Si tratta di una 

correzione approssimata dal momento che il valore della resistenza alla punta dipende, oltre che 

dal contenuto di fine, anche dalla mineralogia, dall’età del terreno e dalla sua storia tensionale.  

Il coefficiente Kc può essere calcolato in funzione dell’indice di classificazione del terreno Ic:  

  

   

con  Ic 

= 
[(3.47 − logQ)2 + (logF +1.22)2 ]0.5 indice di classificazione del terreno;  
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Come già detto, l’esponente empirico n dipende dall’indice di classificazione del terreno Ic. Esso 

varia da 0.5 per le sabbie pulite a 1 per le argille e va calcolato iterativamente secondo la seguente 

procedura:  

 

  
Si assume un primo valore di n=1, con il quale si calcolano, per la generica profondità di misura z, 

Q, F e il valore risultante di Ic; in funzione del valore calcolato di Ic si aggiorna il valore di n e si 

itera fin quando risulti ∆n < 0.01. Con il valore trovato di n si calcolano qc1N, (qc1N)cs e CRR7.5. La 

procedura iterativa di calcolo tiene conto anche del fatto che non tutti i terreni sono liquefacibili. 

Il valore di Ic=2.6 rappresenta, nel metodo di Robertson e Wride, una soglia tra i terreni 

considerati potenzialmente liquefacibili (Ic<2.6) da quelli non potenzialmente liquefacibili 

(Ic>2.6). La procedura iterativa di calcolo è sintetizzata nel diagramma di flusso riportate in Figura 

5.9. Essa deve essere ripetuta per ogni profondità z di misura della qc per ricavare il profilo  

CRR7.5(z).  

Per valutare il profilo di CRR(z) che compete ad un terremoto atteso di magnitudo M diversa da 

M=7.5, il profilo CRR7.5(z) calcolato attraverso la procedura iterativa deve essere corretto 

attraverso un fattore MSF, ovvero:  

CRRM(z)=CRR7.5(z)—MSF  

Per il territorio della provincia di Ferrara, il valore del coefficiente correttivo da adottare è stato 

ottenuto a partire dai valori di MSF consigliati dalla normativa regionale riportati nella Tabella 

3.4.21 attraverso una procedura di interpolazione lineare (Figura 3.4.22). Per le magnitudo  

M=6.14 e M=5.81 sono  risultati rispettivamente MFS = 1.28 e  MSF = 1.36.  
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Figura 3.11 – Procedura per la valutazione del rapporto di resistenza ciclico  
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Fattore di sicurezza FL(z) e indice del potenziale di liquefazione  
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Il profilo del fattore di sicurezza alla liquefazione con la profondità z è stato calcolato come 

segue:  

F zL ( ) = CRR z( )  
CSR z( ) 

Negli strati in cui FL<1, il terreno è stato considerato suscettibile di liquefazione. Per quantificare 

in corrispondenza di ogni verticale di indagine il livello di rischio connesso alla suscettibilità a 

liquefazione è stato calcolato l’indice del potenziale di liquefazione IL (Iwasaki et al. 1982) definito 

come segue:  

  
20 

 I L 

= ∫F z w z dz( )( )   
0 

in cui  z profondità dal piano campagna in metri; w(z)=10-0.5z, 

z < 20 m;  

F(z)=1-FL(z) se FL(z) ≤ 1, F(z)=0 altrimenti.  
  

Il livello di rischio connesso al verificarsi del fenomeno della liquefazione è stato associato, in 

accordo alla normativa di riferimento, al valore così assunto da IL:  se IL ≤ 2 il potenziale di 

rottura è stato considerato basso se 2≤IL ≤ 5 il potenziale di rottura è stato considerato moderato,  

se 5< IL ≤ 5 il potenziale di rottura è stato considerato elevato,  se IL > 15 il potenziale di rottura 

è stato considerato estremamente elevato.  

  

  

3.4.5. Carta del rischio cedimenti  
  
La normativa regionale di riferimento per la pianificazione territoriale definisce potenzialmente 

suscettibili di fenomeni di eccessivo addensamento in caso di sisma quei depositi granulari da 

sciolti a poco addensati ovvero coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati 

rispettivamente da valori di NSPT<15 oppure di cu<70 kPa.  

Per questo studio i valori di NSPT e cu sono stati ricavati da correlazioni empiriche riconosciute 

dalla letteratura tecnica, in funzione del valore della resistenza alla punta misurato nella corso 

delle prove CPT.  
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Per ricavare cu a partire dalla misura della resistenza alla punta c q è stata utilizzata la seguente 

espressione:  

 

con σv0 tensione verticale totale;  

 Nc fattore di cono che in assenza delle prove specifiche di laboratorio, e a favore di  sicurezza, è 

stato assunto pari 20.  

La resistenza non drenata cu è stata calcolata in funzione della qc lungo tutta la verticale indagata in 

corrispondenza degli strati di materiale a grana fine.  

Il valore di NSPT è stato derivato attraverso due diverse correlazioni, la prima dovuta a Lunne et al. 

(1997), la seconda a Kulhany e Mayn (1990):  

 

 

con  Ic indice di classificazione del terreno;  

Q = resistenza alla punta normalizzata;  
F = resistenza laterale normalizzata;  

  FC =1.375Ic
3 −3.5 contenuto di fine;  

pa=patm.  
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Lungo tutta la verticale indagata è stato calcolato il valore di NSPT in funzione della qc (secondo le 

due espressioni) in corrispondenza degli strati di materiale a grana grossa. Per la generica verticale 

sono stati calcolati il valore medio di cu in corrispondenza degli strati di terreno a grana fine e due 

valori medi di NSPT per gli strati di terreno a grana grossa. Laddove per uno o più strati della 

stessa verticale siano stati ottenuti valori di cu<70 kPa o di NSPT <15 il sito è stato considerato 

potenzialmente soggetto ad eccessivi addensamenti o cedimenti di riconsolidazione in caso di 

sisma.  

  
3.5. SINTESI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA DEI RISULTATI:  

  
I risultati delle elaborazioni eseguite sono state implementati su una piattaforma di tipo GIS.  

Un GIS, acronimo di Geographic Information Systems (Sistema Informativo Geografico), è un 

sistema per la gestione, la visualizzazione e l’analisi di informazioni con contenuto 

geografico/spaziale.  

Gli elaborati  cartografici prodotti secondo le metodologie esplicitate nel paragrafo precedente 

sono i seguenti:  

  

N TAVOLA   NOME   SCALA  

QC 0.3  Quadro di unione delle cartografie geologiche utilizzate  1:100.000  

QC 0.4  Carta geologica di superficie  1:100.000  

QC 0.5  Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali  1:100.000  

QC 0.6  Carta del fattore di amplificazione  1:100.000  

QC 0.7  Carta del rischio cedimenti  1:100.000  

QC 0.8  Carta delle indagini e dell’indice del potenziale di 
liquefazione  

1:100.000  

QC 0.9  

QC 0.9.1-0.9..10  

Carta delle aree suscettibili di effetti locali con indagini ed 
indice del potenziale di liquefazione  

1:100.000  

1:25.000   

  

Tavola QC 0.3: Quadro di unione delle cartografie geologiche utilizzate   

Questa cartografia riporta le fonti delle informazioni geologiche di partenza utilizzate per la 

redazione della carta Geologica di superficie, considerate prevalenti nella porzione di territorio 

perimetrato, opportunamente implementate con ulteriori studi geologici esistenti, come meglio 

specificato nel paragrafo 2.6.2.  



  104  

Pertanto, le informazioni fornite dalla Carta Geologica d’Italia (CARG), sono state utilizzate per  

tutta la parte orientale e per una porzione meridionale del territorio provinciale, per la parte più 

occidentale sono stati utilizzati i dati derivati dalla Carta geologica di pianura  della Regione 

Emilia-Romagna” , mentre per la porzione centrale si è utilizzata la carta Geologica di parte della 

provincia di Ferrara” realizzata dall’Università degli Studi di Ferrara (Stefani et al.. non 

pubblicata).  

  

Tavola QC 0.4 Carta geologica di superficie (cfr. paragrafo 2.6.5)  

.  
La carta geologica di superficie è stata derivata dalla sovrapposizione della  Carta geologica di 

pianura della Regione Emilia-Romagna, edita alla scala 1:250.000 (RER 1999), con la Carta 

geologica d’Italia (CARG – realizzata dalla Regione Emilia-Romagna a scala 1:50.000) ove 

disponibile, con la carta Geologica di parte della provincia di Ferrara” (Università degli Studi di 

Ferrara - Stefani et al., scala 1:50.000 non pubblicata); per i sei comuni oggetto di studi per 

l’elaborazione della microzonazione sisimica è stata utilizzato,  come dato conoscitivo, anche la 

carta geologica di superficie  prodotta dal Servizio Geologico e Sismico dei Suoli della Regione 

Emilia-Romagna.  

Le informazioni geologiche e litologiche di superficie così ottenute sono state implementate e 

confrontate con la carta geomorfologia della provincia di Ferrara (Scala 1:25.000), con il modello 

digitale del terreno ad alta risoluzione (LIDAR) e con le foto satellitari.  

Pertanto in questa carta, propedeutica alla realizzazione delle cartografie successive (elaborata a 

scala 1:25.000 ma riprodotta a scala 1:100.000) è stato suddiviso l’intero territorio provinciale in 

aree a differenti litologie prevalenti derivate dagli ambienti deposizionali e dagli elementi 

geomorfologici che insistono sul territorio provinciale.  

  

Tavola QC 0.5 Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali (cfr. paragrafo 3.2)  

Tutta l’area provinciale è potenzialmente suscettibile di effetti stratigrafici di amplificazione delle 

sollecitazioni e del moto sismico. Anche gli effetti topografici di amplificazione delle sollecitazioni 

e del moto sismico potrebbero interessare le porzioni del territorio provinciale attraversate da 

argini di corsi d’acqua e rilevati. In corrispondenza dei paleoalvei principali, dei paleoalvei 

secondari, dei ventagli e depositi di rotta e tracimazione, dei depositi di cordone litorale e di dune 

eoliche, sono presenti, a partire da profondità variabili, corpi di materiale prevalentemente 

granulare sottofalda di spessore variabile. Questi corpi sabbiosi risultano potenzialmente 

liquefacibili e addensabili in caso di sisma, anche se l’occorrenza di tali fenomeni è fortemente 

condizionata dall’entità dello scuotimento sismico. I terreni fini entro i quali i depositi sabbiosi 
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sono spesso inglobati sono potenzialmente soggetti a cedimenti per riconsolidazione indotti da 

sisma.  

Nelle zone di transizione le lenti sabbiose sono potenzialmente liquefacibili e addensabili, gli strati 

fini possono manifestare fenomeni di riconsolidazione e cedimenti. Nell’ambiente dei bacini 

interfluviali prevalgono depositi di terreni di natura fine molto compressibili a rischio di cedimenti 

per riconsolidazione indotti da sisma.  

In questa carta sono sono evidenziate le parti di territorio che presentano comportamento diverso 

sotto sollecitazione dinamica, in relazione alle caratteristiche litologiche presenti (derivate dai 

diversi ambiente morfologico- deposizionali):  

A. per le aree appartenenti all’ambiente dei paleoalvei, caratterizzate dalla presenza di corpi 
sabbiosi sottofalda e indicate in colore arancione gli effetti di sito attesi indotti da sisma 
sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i cedimenti per addensamento 
dei corpi sabbiosi, (iii) i cedimenti per riconsolidazione dei terreni fini presenti;  

B. per le aree appartenenti all’ambiente dei bacini interfluviali, caratterizzati da sedimenti fini 
e rappresentate in carta in colore grigio gli effetti di sito indotti da sisma attesi sono (i) 
l’amplificazione stratigrafica, (ii) i cedimenti per riconsolidazione;  

C. per le aree appartenenti all’ambiente di transizione, caratterizzato dall’alternanza di corpi 
sabbiosi e di materiale fine, rappresentate in carta in colore giallo, gli effetti di sito indotti 
da sisma attesi sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i cedimenti per 
addensamento delle lenti sabbiose, (iii) i cedimenti per riconsolidazione degli strati di 
terreno fine;  

D. per le aree appartenenti all’ambiente costiero in cui sono presenti depositi di cordone 
litorale e di duna e depositi di palude, rappresentate in carta in colore giallo, gli effetti di 
sito indotti da sisma attesi sono (i) l’amplificazione stratigrafica, (ii) la liquefazione e i 
cedimenti per addensamento dei corpi sabbiosi, (iii) i cedimenti per riconsolidazione dei 
terreni fini presenti;  

  

QC 0.6 Carta del fattore di amplificazione (cfr. paragrafo 3.4.2)  

Per realizzare questa carta in prima battuta sono state analizzate n. 1692 prove penetrometriche 

spinte almeno alla profondità di 30 m, dalle quali è stato calcolato il profilo della VS,30, sempre 

inferiore a 350 m/s, pertanto in accordo alle indicazioni fornite dalle norme regionali riportate in 

Tabella 3.4.7, il fattore di amplificazione è risultato ovunque pari a 1.5.  

A conferma degli esiti ottenuti dall’utilizzo di correlazioni empiriche per il calcolo della Vs30, e 

pertanto  della correttezza della “Carta del fattore di amplificazione”, nell’ambito della 

Convenzione con l’Università di Ferrara, il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra ha 

eseguito 227 misure sperimentali ed ha elaborato una mappa della distribuzione della Vs30 a 

livello provinciale. Inoltre lo stesso Dipartimento ha acquisito altre 13 prove sismiche tipo ESAC 

con apertura dell’antenna sismica pari a 130 m,  per spingere ulteriormente la profondità di 
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investigazione fino a circa 150 metri. L’analisi ha confermato che  il substrato sismico, si trova a 

profondità superiore ai 100 m.  

  

QC 0.7 Carta del rischio cedimenti (cfr. paragrafo 3.4.5)  

Questa carta interpola i dati puntuali dall’elaborazione delle 1692 ottenuti secondo le procedure 

esplicitate nel paragrafo 3.4.5.   

  

QC 0.8 carta delle indagini e del potenziale di liquefazione (cfr. paragrafo 3.4.4)  

Questa cartografia, non richiesta nell’atto di indirizzo e coordinamento della regione Emilia 

Romagna, è stata realizzata con notevole sforzo, in quanto si è ritenuto utile fornire ulteriori 

indicazioni puntuali sul  livello di rischio connesso al verificarsi del fenomeno della liquefazione, 

pertanto per ogni singola verticale indagata e georeferenziata è stato associato, in accordo alla 

normativa di riferimento, un valore così assunto da IL:   

se IL ≤ 2 il potenziale di rottura è stato considerato basso (punto di colore giallo) se 2≤IL ≤ 5 il 

potenziale di rottura è stato considerato moderato (punto di colore verde),  se 5< IL ≤ 5 il 

potenziale di rottura è stato considerato elevato(punto di colore verde) ,  se IL > 15 il potenziale 

di rottura è stato considerato estremamente elevato(punto di colore rosso).  

Per impossibilità di visualizzazione alla scala 1:100.000, è stata riportata con un cerchietto 

l’ubicazione della prova ed allo stesso è stato associato il colore relativo al valore di IL rispetto ai 

range di cui sopra. Nella carta QC 0.9 realizzata a scala 1:25.000 sono riportati i valori di IL  per 

ogni singola prova.  

  

QC 0.9 Carta delle aree suscettibili di effetti locali con indagini ed indice del potenziale di 

liquefazione  

Tale cartografia è stata realizzata a scala 1:25.000 (n. 10 Tavole ) ed è stata riprodotta anche una 

carta di sintesi a scala 1:100.000.  

L’elaborato di partenza è la Tavola QC 0.5 Carta provinciale delle aree suscettibili di effetti locali 

(cfr. paragrafo 3.2), al quale sono state sovrapposte le ubicazioni di tutte le indagini reperite ed 

utilizzate ed il valore numerico dell’ IL  per ogni singola prova.  
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