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1. INTRODUZIONE 

Stante l’imprevedibilità dei terremoti, l’obiettivo primario per la riduzione del rischio 

sismico, sia per salvaguardare le vite umane, sia per limitare le perdite economiche, è e deve restare 

il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza sismica di tutto il patrimonio costruito.  

Tuttavia, le complesse problematiche poste da tale obiettivo, soprattutto di tipo economico, 

richiedono una serie di azioni diversificate, da portare avanti in contemporanea e in maniera 

coordinata e sinergica. Si tratta di azioni per : 

1. il miglioramento delle conoscenze tecnico-scientifiche e del territorio; 

2. la riduzione della vulnerabilità e dell’esposizione (azioni dirette e indirette);  

3. la mitigazione degli effetti, attraverso il rafforzamento del sistema di protezione 

civile, i piani di emergenza, le esercitazioni e le campagne di divulgazione di una cultura di 

prevenzione. 

Negli ultimi anni, in Italia, la sensibilità della popolazione e della classe politica per il 

rischio sismico è cresciuta, anche in conseguenza dei terremoti di S. Giuliano, 2002, L’Aquila, 2009 

e Emilia, 2012, e si è tradotta in importanti iniziative, volte a migliorare le conoscenze tecnico-

scientifiche, gli strumenti normativi e la pianificazione di emergenza, nonché a effettuare 

valutazioni della sicurezza sismica delle costruzioni strategiche e rilevanti, stanziare fondi e 

accordare benefici fiscali ai privati per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica. 

In particolare, i finanziamenti resi disponibili dall’art. 11 della L. 77/2009 ancorché 

largamente insufficienti, stanno consentendo di mettere in atto una strategia di prevenzione sismica 

ad ampio spettro con azioni sinergiche, che ricadono nell’ambito delle tre linee fondamentali sopra 

riportate e consistono fondamentalmente in: (i) studi di microzonazione sismica, per migliorare la 

conoscenza della pericolosità locale, con riflessi immediati sulla pianificazione urbanistica e la 

pianificazione di emergenza, (ii) rafforzamento strutturale di opere pubbliche e di edifici privati, 

con particolare attenzione per opere ed edifici che hanno rilevanza per i piani di emergenza. 

La sicurezza idraulica di circa 7000 km
2
 di pianura padana è affidata all’efficacia del sistema 

difensivo dell’asta medio inferiore del fiume Po, costituito da rilevati arginali pressoché continui a 

partire dalla confluenza del fiume Ticino fino al mare (circa 860 km di argini sull’asta principale e 

circa 154 km lungo i rami del delta). Nel suo complesso tale sistema arginale è il risultato di un 

plurisecolare intervento dell’uomo che a partire da circa il 1400 ha iniziato a rafforzare, consolidare, 

integrare un insieme disomogeneo e discontinuo di piccoli arginelli costruiti nei secoli per difendere 

villaggi e campagne. 

In seguito agli eventi alluvionali del 1873, del 1951 ed in ultimo quelli del 1994 e del 2000, 

questo sistema difensivo è stato rivisto in modo significativo e gli argini sono stati innalzati e 
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adeguati in sagoma, tanto da diventare nel basso corso del Po delle imponenti dighe in terra pensili 

sul piano campagna, caratterizzati da numerose banche con pendenze piuttosto dolci. 

I territori protetti da arginature sono, per una parte rilevante, soggiacenti ai livelli di piena 

del fiume Po e la loro sicurezza è affidata all’efficacia del sistema difensivo non solo in termini di 

adeguatezza delle sommità delle arginature a contenere i livelli di piena (nel corso dei due recenti 

eventi del 1994 e del 2000, la portata di piena, che in numerose stazioni idrometriche è stata 

registrata come la massima storica, è stata contenuta all’interno delle arginature), ma soprattutto in 

termini di adeguatezza dei rilevati in terra e dei relativi terreni di fondazione a resistere a 

sollecitazioni ripetute nel tempo. 

Circa 220 km di argini di Po ricadono inoltre all’interno di Comuni classificati in classe 3 di 

rischio sismico (secondo quanto stabilito dall’OPCM 3274/2003, “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 

costruzioni in zona sismica”, e successivo aggiornamento OPCM 3519/2006, “Criteri generali per 

l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 

medesime zone”); in queste aree le arginature sono soggette non solo a sollecitazioni di natura 

idraulica ma anche ad azioni sismiche che, anche se non concomitanti ad eventi di piena, possono 

influenzare la capacità degli argini e dei terreni di fondazione, di costituire un’efficace barriera 

idraulica alle piene successive. Di qui l’esigenza di intraprendere un programma di analisi 

finalizzato a verificare la stabilità delle arginature in caso di eventi sismici. 
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2. PROGETTO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA SISMICA E FINANZIAMENTO 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 

contenente “Modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’art. 32 –bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326”, ha istituito un apposito fondo per 

contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla 

riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità.  

Fra tali interventi rientrano le verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto 

richiesto al decreto 21 ottobre 2003 del capo del Dipartimento della protezione civile per cui 

l’Autorità di bacino del Fiume Po ha predisposto un piano delle Verifiche tecniche relativo a: 

 Impianti a rischio di incidente rilevante in aree a rischio di allagamento 

 Bacini di ritenuta e opere connesse 

 Argini maestri del Po e casse di espansione 

Il progetto è stato valutato meritevole di due finanziamenti il primo pari a 455.832,00 € per 

la verifica sismica delle arginature perimetrali delle 7 casse di laminazione delle piene presenti nel 

bacino del fiume Po, assegnato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 

2005 il secondo pari a 2.190.000,00 € per le verifiche sismiche delle arginature del fiume Po da 

Boretto (RE)  a Ro (FE), assegnato con DPCM del 23 maggio 2007.  
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3. MODELLO ORGANIZZATIVO E ACCORDO DI PROGRAMMA 

In fase di pianificazione organizzativa del progetto di verifiche di stabilità in condizioni 

sismiche dell’argine maestro in sponda destra del fiume Po finanziato all’Autorità di bacino del 

fiume Po (da qui in avanti AdbPo) sono emerse diverse complessità tecniche e scientifiche: 

 L’opera è una struttura complessa, costituita da materiali naturali eterogenei (in conseguenza 

delle attività antropiche di rinforzo e sagomatura, messi in opera nei secoli per accrescere le 

capacità difensive dei rilevati) fondata su terreni di formazione recente a loro volta eterogenei. Il 

sistema fiume, argini, terreni di fondazione è in un equilibrio in continua evoluzione.  

 Gli argini sono strutture lineari molto estese, il cui studio richiede necessariamente 

approfondimenti puntuali e quantitativi ed estensioni areali di risultati locali. 

 La verifica della stabilità sismica dei corpi arginali richiede molte analisi preliminari e 

coinvolge competenze varie, talora affini quali, geologiche e sismologiche, idrauliche e 

idrogeologiche, geotecniche e sismiche. Infatti, per valutare gli effetti che sismi, anche di bassa 

intensità ma ripetuti nel tempo, possono avere sulla capacità degli argini di costituire un’efficace 

barriera idraulica alle piene (vulnerabilità dei corpi arginali) è necessario indagare non solo le 

caratteristiche meccaniche e idrauliche dei terreni costituenti gli argini ma conoscere in primo 

luogo la pericolosità sismica dell’area in esame (pericolosità sismica di base), ovvero tipo, 

frequenza ed energia dei terremoti attesi, distanze epicentrali, condizioni geologiche e 

geomorfologiche locali. Inoltre, le caratteristiche locali dei terreni di fondazioni degli argini, 

quali la sequenza stratigrafica, le proprietà meccaniche e sismiche, la profondità della falda 

freatica, le caratteristiche morfologiche, possono indurre modifiche del moto sismico (risposta 

sismica locale) o possono addirittura innescare fenomeni di rottura localizzati con conseguenti 

deformazioni, anche importanti, delle strutture sovrastanti (effetti di sito).  

Pertanto, vista l’estensione delle aree da indagare, la multi-territorialità delle stesse e la 

complessità e multidisciplinarità del progetto di verifica, AdbPo ha deciso di coinvolgere Enti 

regionali ed interregionali con competenze diretta sui territori da studiare e rinomata esperienza nel 

campo delle indagini geotecniche e sismiche sui corpi arginali e sui terreni di fondazione, quali: 

 il Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia Emilia-Romagna (SGSS); 

 il Servizio geologico e l’Unità organizzativa tutela e valorizzazione del territorio della Regione 

Lombardia, e  

 l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). 

Le principali ragioni del coinvolgimento dei suddetti Enti sono: 

 condivisione delle conoscenze di base già disponibili agli Enti firmatari grazie a studi pregressi, 

quali: 
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- AdbPo ha negli anni eseguito numerosi studi per determinare la sicurezza idraulica delle 

arginature del Po nei confronti di fenomeni di sormonto, sifonamento, sfiancamento; 

- SGSS ha promosso e realizzato numerosi studi di risposta simica locale e realizzato 

verifiche e interventi di prevenzione sismica di opere infrastrutturali strategiche ai fini di 

protezione civile; 

- SGSS e la regione Lombardia hanno definito criteri regionali per l’esecuzione di studi 

sismici del territorio e hanno contribuito alla stesura di indirizzi e criteri nazionali per gli 

studi di microzonazione sismica; 

- AIPO è responsabile del servizio di piena sulle opere idrauliche, si occupa della gestione e 

manutenzione degli argini, ha eseguito e curato negli anni le indagini geotecniche necessarie 

anche per lo studio del comportamento sismico degli argini; 

 l’attivazione di sinergie necessarie per le verifiche sismiche dei corpi arginale, e 

 la costituzione di un ampio quadro conoscitivo necessario per la definizione di una strategia 

integrata e complessiva di messa in sicurezza del territorio. 

In data 14 marzo 2008 AdbPo, SSGS, Regione Lombardia e AIPO hanno sottoscritto un 

Accordo di Programma per la formazione di un Gruppo di lavoro, costituito dal personale tecnico 

degli Enti firmatari, finalizzato allo svolgimento del progetto di verifiche mediante azioni 

coordinate, integrate e complementari. 

L’accordo di programma ha previsto l’articolazione del progetto in 13 attività, di cui sono 

stati descritti i principali contenuti e le cui competenze sono state ripartite tra gli Enti firmatari. 

Questi ultimi si sono inoltre impegnati a predisporre un apposito Progetto esecutivo delle attività, 

contenente: 

 la descrizione dettagliata delle attività da svolgere con specificazione delle attività ad esclusivo 

carico delle amministrazioni firmatarie; 

 le specifiche tecniche per l’esecuzione dei lavori; 

 la stima dei costi, e 

 il cronoprogramma delle attività. 

Infine, l’Accordo ha sancito la possibilità degli Enti firmatari di avvalersi, per lo 

svolgimento delle 13 attività, della collaborazione di professionisti, altri Enti, Istituti di Ricerca e di 

Società specializzate e l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, formato da un rappresentante 

di ogni ente firmatario e di ogni altro ente o istituto coinvolto, con la funzione di coordinamento e 

controllo di ogni attività. 
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4. IL PROGETTO ESECUTIVO DELLE ATTIVITÀ 

Con Accordo di Programma sottoscritto in data 14 marzo 2008 e successivo Progetto 

Esecutivo, AdbPo, SSGS, Regione Lombardia e AIPO hanno organizzato il programma di studio 

del Progetto SISMAPO in tredici attività multidisciplinari e complementari, raggruppabili in cinque 

fasi principali: 

FASE 1 

Modellazione geologica, finalizzata alla ricostruzione litostratigrafica dei terreni dei corpi arginali e 

di fondazione nelle aree oggetto di studio, con particolare attenzione all’ambiente deposizionale, 

alla presenza di corpi sabbiosi superficiali sottofalda potenzialmente suscettibili di liquefazione, alla 

presenza di acquiferi freatici e confinati, alla presenza di importanti discontinuità stratigrafiche 

profonde assimilabili a bedrock sismico. Questa fase di lavoro è stata articolata come segue: 

Attività 1-5) raccolta e analisi di tutti i dati geometrici, topografici, geologici e geotecnici 

disponibili, relativi ai rilevati arginali e ai terreni di fondazione e realizzazione di una banca dati e 

di una carta delle pendenze, di una carta della subsidenza e di una cartografia preliminare delle aree 

suscettibili di effetti locali. 

Attività 7) realizzazione 1) di una estesa campagna di indagini geognostiche in sito lungo i tratti di 

argine oggetto di studio e 2) di prove di laboratorio su campioni di terreno prelevati in sito. 

Attività 8) sintesi di tutti i dati disponibili e ricostruzione del modello geologico e idrogeologico di 

base dei tratti di argine oggetto di verifica. 

FASE 2 

Attività 6) Studi di pericolosità sismica di base per la definizione dei moti sismici di input, attesi in 

profondità in corrispondenza del substrato sismico di riferimento (bedrock sismico), da impiegare 

nello studio del comportamento dinamico dei terreni di fondazione e dei rilevati arginali. Tali studi 

sono stati basati sull’analisi della sismicità storica nelle aree di interesse, sulla revisione della 

sismicità strumentale e sulla caratterizzazione delle strutture geologiche superficiali e crostali 

presenti nelle aree oggetto di studio. 

FASE 3 

Analisi del comportamento dinamico dei terreni di fondazione. Questa fase, basata sul modello 

geologico di riferimento per le aree oggetto di analisi e sullo studio di pericolosità sismica di base, è 

stata suddivisa in: 

Attività 9) studi di pericolosità sismica locale, finalizzati a definire le modifiche, in termini di 

durata, ampiezza e contenuto in frequenza, che i moti sismici di base subiscono propagandosi dalla 

profondità (bedrock sismico) verso la superficie, e 
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Attività 10) verifiche di suscettibilità alla liquefazione, ovvero verifica di eventuali fenomeni di 

instabilità dei terreni di fondazione dei rilevati arginali, dovuti a determinate caratteristiche dei moti 

sismici attesi in superficie e dei terreni presenti alla base degli argini. 

FASE 4 

Attività 11) Analisi del comportamento statico e dinamico dei corpi arginali. Sulla base di risultati 

delle attività precedenti, gli argini e i terreni di fondazione sono stati caratterizzati geotecnicamente 

in termini di parametri meccanici in campo statico e dinamico e ne è stata studiata la stabilità in 

condizioni 1) statiche e in configurazione stazionaria di piena (massima e ordinaria), stazionaria di 

magra (ordinaria) e transitoria di svaso rapido; 2) sismiche, considerando la concomitanza del 

terremoto di riferimento alla base degli argini e della piena ordinaria. 

FASE 5 

Sintesi dei risultati nella forma di: 

Attività 12) una cartografia di sintesi con indicazione di tutte le criticità cui gli argini, nelle aree 

oggetto di studio, sono soggetti in condizioni sismiche. 

Attività 13) rapporto finale, con indicazione di possibili estensioni, sviluppi e integrazioni dello 

studio. 

 

L’Accordo di Programma prima, e il Progetto esecutivo poi, hanno inoltre stabilito di 

affidare il coordinamento delle attività 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 8 e 9 al SGSS della regione Emilia 

Romagna; dell’attività 7.2 ad AIPO, e delle attività 10, 11, 12 e 13 all’Autorità di bacino del Po, 

ribadendo la possibilità degli Enti firmatari di avvalersi della collaborazione di esperti terzi per 

l’esecuzione delle stesse. Il Servizio geologico e l’Unità organizzativa tutela e valorizzazione del 

territorio della Regione Lombardia si è impegnato a mettere a disposizione la documentazione 

tecnica di interesse disponibile presso i propri archivi e di supportare le attività riguardanti il 

proprio territorio. 

Il presente documento costituisce il rapporto conclusivo del progetto (attività 13) e descrive 

le fasi del lavoro, i metodi di analisi ed i risultati conseguiti nel corso delle varie attività. 

Il rapporto è articolato come segue: 

 nel capitolo 5 è sintetizzato il metodo di lavoro adottato e sono indicati i partecipanti al progetto 

e le rispettive competenze; 

 nel capitolo 6 sono descritti i risultati conseguiti nelle diverse fasi del progetto; 
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 nel capitolo 7 tali risultati sono confrontati con il comportamento degli argini osservato a 

seguito degli eventi sismici del maggio e giugno 2012 in Emilia e Lombardia; 

 nel capitolo 8 sono sintetizzati i principali risultati conseguiti dal progetto SISMAPO; 

 nel capitolo 9 sono indicate possibili integrazioni e/o sviluppi del progetto di verifiche; 

 negli allegati dal 1 al 12 sono riportati i rapporti di sintesi delle varie attività di analisi ed i 

relativi elaborati. 
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5. ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA DEL PROGETTO 

Come previsto dall’Accordo di programma e dal Progetto esecutivo, per lo svolgimento 

delle 13 attività di ricerca in cui il progetto di verifica è stato organizzato, gli Enti firmatari si sono 

avvalsi della collaborazione di professionisti, altri Enti, Istituti di ricerca e Società specializzate con 

specifiche competenze relative agli studi da svolgere. Ogni Ente o gruppo di ricerca coinvolto nel 

progetto ha espresso almeno un rappresentante all’interno del Comitato tecnico-scientifico istituito 

dall’Accordo di Programma per il coordinamento e il controllo delle attività di ricerca.  

La Tabella 1 riporta l’elenco delle 13 attività raggruppate in 5 fasi del lavoro e indica le 

unità operative che hanno svolto ogni attività. Alcuni studi sono stati condotti da più esperti con 

competenze diverse anche se affini o complementari. La multidisciplinarità del progetto emerge 

dalla Tabella 2, che riassume per ogni attività le competenze coinvolte, le quali spaziano dalla 

cartografia alla geologia, dalla sismologia alla geofisica, dall’idraulica alla geotecnica. 

L’organizzazione funzionale e metodologica del progetto e la sua articolazione sono 

schematizzate nel diagramma di flusso rappresentato in Figura 1. La fase 1 e la fase 2 del progetto 

sono state realizzate parallelamente ed i risultati di entrambe sono stati propedeutici all’avvio delle 

fasi successive. 

La Figura 2 riporta uno schema che esplicita alcuni elementi della complessa interazione tra 

componenti delle diverse unità di operative, sinergia che ha richiesto ripetuti incontri, sia collegiali 

del Comitato tecnico-scientifico, sia ristretti a unità operative affini, per: 

 definire le metodologie e le procedure di analisi adottate; 

 condividere le scelte effettuate; 

 confrontare i risultati preliminari ottenuti dalle diverse unità operative, condividere gli esiti 

finali e pianificare le attività successive. 

Infine i 90 km di argini da verificare sono stati suddivisi in cinque macro-aree: 

 macro-area Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, comprensiva dei comuni di Boretto, 

Gualtieri e Guastalla; 

 macro-area Sermide, in provincia di Mantova, comprensiva dei comuni di Carbonara Po 

Sermide e Felonica; 

 macro-area Bondeno, in provincia di Ferrara, comprensiva del comune di Bondeno; 

 macro-area Ferrara, in provincia di Ferrara, comprensiva del comune di Ferrara; 

 macro-area Ro, in provincia di Ferrara, comprensiva del comune di Ro Ferrarese. 

Tale suddivisione è stata motivata sia da ragioni spaziali (i 90 km ricadono in 9 comuni 

appartenenti a 3 provincie e due regioni), sia, come meglio dettagliato nel paragrafo 6, in base alla 
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specifica sismicità associata ad ogni zona (ogni macro-area è caratterizzata da diversa pericolosità 

sismica di base). La localizzazione delle macro-aree è rappresentata in Figura 3. 
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Tabella 1. Fasi, attività e unità operative del progetto SISMAPO. 

Fase Attività Unità Coordinamento 

1 Modellazione 

geologica  
1 Raccolta dati preesistenti e banca dati 

(DB)  

SGSS SGSS 

2 Analisi dati preesistenti SGSS SGSS 

3 Carta pendenze SGSS SGSS 

4 Carta subsidenza SGSS SGSS 

5 Carta preliminare effetti di sito SGSS SGSS 

7.1 Indagini in sito SGSS SGSS 

7.2 Prove di laboratorio AIPO 

UniPr 

PoliTo 

UniMi 

AIPO 

8 Aggiornamento DB e cartografia 

geotematica di base 

SGSS SGSS 

2 Pericolosità 

sismica di base 
6 Pericolosità sismica di base INGVBo 

UniSi 

IDPA 

SGSS 

3 Comportamento 

dinamico terreni 

di fondazione dei 

rilevati arginali 

9 

 

 

Modellazione geotecnica e  

Pericolosità sismica locale 

UniFe 

PoliMI 

SGSS 

10 Modellazione geotecnica e 

Suscettibilità alla liquefazione  

PoliMI AdbPO 

4 Verifiche di 

stabilità dei 

rilevati arginali 

11.1 Verifiche di stabilità Statiche UniBo AdbPO 

  11.2 Verifiche di stabilità  

Dinamiche 

UniFi AdbPO 

5 Sintesi dei 

risultati 
12 Cartografia di sintesi: carte delle 

criticità 

 

PoliMi AdbPO 

13 Report finale UniFe AdbPO 
UniSi = Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze della Terra 

IDPA = Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali, Unità Organizzativa di 

Supporto, Milano 

INGVBo = Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Bologna 

UniFe = Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Ingegneria 

PoliMi = Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Strutturale 

UniBo = Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Ingegneria Civile, Chimica, 

Ambientale e dei Materiali 

UniFi = Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

UniPr = Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio ed 

Architettura 

PoliTo = Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 

UniMi = Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" 
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Tabella 2. Multidisciplinarità del progetto SISMAPO. 

Attività 

C
ar

to
g
ra

fi
a 

G
eo

lo
g
ia

 

S
is

m
o
lo

g
ia

 

G
eo

fi
si

ca
 

Id
ro

g
eo

lo
g
ia

 

Id
ra

u
li

ca
 

G
eo

te
cn

ic
a 

2 Analisi dati preesistenti x x      

3 Carta pendenze x x      

4 Carta subsidenza x x      

5 Carta preliminare effetti di sito x x     x 

7 Indagini in sito e prove di laboratorio  x  x x  x 

8 Aggiornamento DB e cartografia geotematica di base x x   x  x 

6 Pericolosità sismica di base  x x x    

9 Pericolosità sismica locale  x  x   x 

10 Suscettibilità alla liquefazione   x     x 

11 Verifiche di stabilità statiche e dinamiche  x    x x 

12 Cartografia di sintesi: carte delle criticità x x    x x 
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Figura 1. Diagramma di flusso con organizzazione tematica e consequenziale delle fasi di lavoro e 

delle singolo attività. 

 

 

FASE 1 MODELLAZIONE GEOLOGICA

1. raccolta dati geometrici, topografici, 

geologici, geofisici, geotecnici esistenti e 

creazione DB relativi agli argini e ai terreni 

di fondazione 

7.1 pianificazione ed esecuzione di nuove 

indagini geotecniche e geofisiche in sito 

7.2 pianificazione ed esecuzione di nuove 

prove geotecniche di laboratorio

2. analisi dati preesistenti

3. 4. 5. cartografia tecnica preliminare

8. modellazione geologica degli argini e dei 

terreni di fondazione: litostratigrafia, 

ambienti deposizionali, acquiferi, corpi 

sabbiosi superficiali, bedrock sismico 

FASE 2 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

6.1 banca dati di tutti gli eventi con 

risentimento documentato nel territorio 

delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia

6.2 valutazione  della pericolosità sismica e 

individuazione degli eventi sismici 

potenzialmente più pericolosi  e analisi di 

disaggregazione

6.3 selezione accelerogrammi di riferimento 

da applicare al bedrock

FASE 3 COMPORTAMENTO DINAMICO 

DEI TERRENI DI FONDAZIONE

9. modellazione geotecnica dei terreni di 

fondazione e valutazione della risposta 

sismica locale: propagazione moti sismici 

dal bedrock alla base degli argini 

10. modellazione geotecnica dei terreni di 

fondazione e verifica della suscettibilità a 

liquefazione

FASE 4 VERIFICHE DI STABILITÀ DEI RILEVATI ARGINALI

modellazione geotecnica dei terreni arginali e di fondazione: definizione parametri meccanici 

in campo statico e dinamico

11.1 verifiche di stabilità deli argini in campo statico in condizioni di piena massima, piena 

ordinaria, magra ordinaria e in condizioni transitorie di svaso rapido

11.2 verifiche di stabilità degli argini in condizioni di piena massima in presenza (analisi 

statiche equivalenti) e in assenza di sisma

FASE 5 SINTESI DEI RISULTATI

12. cartografia di sintesi con indicazione di tutte le criticità cui gli argini, nelle aree oggetto di 

studio, sono soggetti in condizioni sismiche

13. report finale, con indicazione di possibili estensioni, sviluppi e integrazioni dello studio e 

di priorità di intervento sulla base delle criticità emerse
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Figura 2. Schema delle interazioni tra gruppi nello svolgimento delle attività di ricerca. 

FASE 1 MODELLAZIONE GEOLOGICA

1, 2, 3, 4, 5 SGSS: raccolta e analisi dati e 

banca dati; cartografia tecnica preliminare

7.1 SGSS: pianificazione ed esecuzione di 

nuove indagini geotecniche e geofisiche in 

sito

7.2  AIPO, UniPr, PoliTo, UniMi: 

pianificazione ed esecuzione di nuove prove 

geotecniche di laboratorio

8. SGSS: modellazione geologica degli 

argini e dei terreni di fondazione

INTERAZIONI

UniBo, UniFe, UniFi, PoliMi

Tipologia delle prove in sito e loro 

ubicazione

Tipologie delle prove di laboratorio

FASE 3 COMPORTAMENTO DINAMICO 

DEI TERRENI DI FONDAZIONE

9. UniFe, Polimi: risposta sismica locale

10. Polimi: verifica della suscettibilità a 

liquefazione

FASE 4 VERIFICHE DI STABILITÀ DEI 

RILEVATI ARGINALI

11.1 UniBo: verifiche di stabilità deli argini 

in campo statico

11.2 UniFi: verifiche di stabilità degli argini 

in presenza di sisma

FASE 5 SINTESI DEI RISULTATI

12. PoliMi: cartografia di

13. UniFe: report finale

FASE 2 PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

6.1 INGVBo: banca dati di tutti gli eventi 

con risentimento documentato nel territorio 

della Regione Emilia-Romagna e 

Lombardia

6.2 UniSi: valutazione  della pericolosità 

sismica e individuazione degli eventi 

sismici potenzialmente più pericolosi; 

analisi di disaggregazione 

6.3 IDPA, UniSi: selezione accelerogrammi 

di riferimento da applicare al bedrock

UniFe, PoliMi

Metodologia di selezione degli 

accelerogrammi e loro caratteristiche 

energetiche

UniSi, IDPA

Scelta cataloghi parametrici  di riferimento 

e finestra temporale di interesse

INGVBo, IDPA: stime di pericolosità 

sismica per le località dell’area di studio a 

partire dai cataloghi dei risentimenti 

macrosismici

UniBo, UniFi

Selezione dei metodi di calcolo e delle 

sezioni di verifica; selezione dei dataset

accelerometrici

UniBo, UniFe, UniFi

Selezione dei metodi di calcolo e dei 

parametri di input delle verifiche

UniFe, Polimi

Selezione dei metodi di calcolo e 

individuazione delle sezioni di verifica

Selezione delle condizioni idrauliche in cui 

effettuare le verifiche

UniBo, UniFe, UniFi, PoliMi, UniSi

Qualità e rappresentatività delle indagini

Individuazione del bedrock sismico

UniBo, UniFe, UniFi

Tematismi da rappresentare; matrice di 

rischio

UniBo, UniFi, PoliMi

Contenuti e struttura
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Figura 3. Suddivisione dei territori oggetto di studio in macro-aree. 

  

Boretto, Gualtieri, 
Guastalla (RE)

Carbonara Po, Sermide, 
Felonica (MN)

Bondeno (FE) Ro (FE)
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6. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Tutti i risultati ottenuti nelle 5 fasi di analisi (Tabella 1 e Figura 1) sono riportati in 12 

allegati, nei quali sono descritti nel dettaglio le metodologie e gli strumenti adottati per le analisi. La 

“mappa” dei risultati è riportata in Tabella 3. 

Di seguito sono descritti gli elementi salienti delle attività del progetto e alcuni richiami ai 

principali risultati conseguiti, con l’obbiettivo di fornire un quadro di insieme e indirizzare 

approfondimenti specifici successivi. 

 

6.1 FASE 1: MODELLAZIONE GEOLOGICA 

Una parte preponderante di tutto il progetto e propedeutica alle fasi di analisi successive è 

stata quella dedicata alla ricostruzione del modello geologico, ovvero alla definizione della 

sequenza litostratigrafica e degli ambienti deposizionali dei terreni dei rilevati arginali e di 

fondazione degli stessi. Obiettivi della modellazione geologica sono stati: 

 la definizione della composizione litologica dei terreni costituenti i corpi arginali; 

 la definizione della litostratigrafia del sottosuolo almeno fino alla profondità di 30 m da piano 

campagna (p.c.) locale; 

 la definizione della profondità della falda freatica e della prima falda acquifera confinata; 

 la definizione di profili di velocità di propagazione delle onde di taglio S (Vs) all’interno dei 

rilevati arginali e nel terreno di fondazione degli stessi; 

 l’individuazione della profondità rispetto al p.c. di un substrato rigido assimilabile al bedrock 

sismico (ovvero tetto di uno strato di materiale più rigido degli strati sovrastanti, all’interno del 

quale le onde di taglio si propagano con Vs ≥ 800 m/s). 

La fase 1 del progetto è stata articolata in 7 attività, la cui descrizione è dettagliata negli 

Allegati 1, 2 e 3. 
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Tabella 3. Mappa dei risultati. 

Fase Attività Unità Allegato Riferimento 

1 1 Raccolta dati preesistenti 

e banca dati (DB)  

SGSS 1 e 2 Allegato 1. Modello geologico per le 

verifiche di stabilità in condizioni 

sismiche dell’argine destro del Po tra 

Boretto (RE) e Ro (FE) 

Allegato 2 

2.a Definizione del modello geologico e 

idrogeologico della zona arginale del 

fiume Po in destra idrografica da Boretto 

(RE) a Ro (FE) 

2.b Monitoraggio in continuo di alcuni 

piezometri nell’argine destro del fiume 

Po tra Boretto e Ro Ferrarese 

2.c Studio idrogeologico dell’acquifero 

freatico e del primo acquifero confinato 

prospicienti la sponda destra del fiume 

Po. Analisi dei dati raccolti nel 2013 e 

2014. 

2 Analisi dati preesistenti SGSS 1 e 2 

3 Carta pendenze SGSS 1 e 2 

4 Carta subsidenza SGSS 1 e 2 

5 Carta preliminare effetti 

di sito 

SGSS 1 e 2 

7.1 Indagini in sito SGSS 1 e 2 

8 Aggiornamento DB e 

cartografia geotematica 

di base 

SGSS 1 e 2 

7.2 Prove di laboratorio AIPO 

UniPr 

PoliTo 

UniMi 

3 Caratterizzazione Geotecnica, mediante 

prove di laboratorio, dei terreni 

costituenti il corpo e la fondazione 

dell’argine destro del fiume Po tra i 

comuni di Ro (FE) e Boretto (RE) 

2 6 Pericolosità sismica di 

base 

INGVBo 

 

 

4 Revisione e integrazione sistematica di 

terremoti che interessano il territorio 

della Pianura Padana centro-orientale 

UniSi 5 Stima della pericolosità sismica 

dell’argine meridionale del Po sulla base 

di una analisi statistica delle storie 

sismiche di sito 

UniSi 

IDPA 

6 Accelerogrammi di riferimento 

per l’argine destro del Po 

3 9 Pericolosità sismica 

locale 

PoliMi 7 Studio dell’amplificazione e degli inputs 

sismici nei comuni classificati in zona 

sismica 3 lungo la sponda destra del 

fiume Po delle province di Reggio Emilia 

e Mantova  

UniFe 

 

8 Studio dei fattori di amplificazione e 

definizione degli inputs sismici da 

impiegare per le verifiche di stabilità in 

condizioni dinamiche dell’argine destro 

del Po nei comuni classificati in zona 3 

della provincia di Ferrara 

10 Suscettibilità alla 

liquefazione  

PoliMi 9 Stima dell’occorrenza dei fenomeni di 

liquefazione 

4 11.1 Verifiche di stabilità 

Statiche 

UniBo 10 Verifiche di stabilità in condizioni 

statiche 

11.2 Verifiche di stabilità 

Dinamiche 

UniFi 11 Verifiche di stabilità 

in condizioni sismiche 

5 12 Cartografia di sintesi: 

carte delle criticità 

PoliMi 12 Microzonazione sismica 

13 Report finale UniFe Presente 

documento 

Progetto SISMAPO 

Rapporto finale 
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6.1.1 ATTIVITÀ 1-2: RACCOLTA E ANALISI DI DATI ESISTENTI 

Per disporre di un quadro conoscitivo il più possibile completo, la raccolta e l’analisi dei dati 

esistenti (indagini geognostiche e dati cartografici) sono state estese anche ai comuni classificati in 

zona 4, non oggetto delle verifiche sismiche, compresi tra i tratti oggetto di analisi, ovvero al tratto 

di argine destro lungo circa 60 km compreso tra i comuni di Luzzara (RE) e Revere (MN). 

Indagini geognostiche 

Per i comuni ricadenti in Emilia-Romagna, al momento dell’avvio dell’attività era già 

disponibile una banca dati delle prove geognostiche (banca dati RER); la nuova raccolta è stata 

quindi un aggiornamento della banca dati esistente. Per il tratto mantovano non esisteva una banca 

dati e tutti i dati preesistenti sono stati recuperati ex-novo presso le Amministrazioni Locali e presso 

gli studi professionali che si sono resi disponibili. Sono state raccolte le seguenti tipologie di 

indagini:  

 sondaggi a carotaggio continuo e pozzi per acqua, in genere profondi 30-50 m, talvolta oltre 100 

m; 

 prove penetrometriche statiche a punta meccanica o con piezocono, generalmente non più 

profonde di 30 m; 

 pozzi per ricerca di idrocarburi (dati ENI), profondi migliaia di metri. 

Carte geotematiche 

Per il settore d’interesse sono state recuperate e consultate alcune cartografie geotematiche a 

scala regionale, quali: 

 le mappe delle risorse idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna e della Regione 

Lombardia; 

 la carta geologica di pianura della Regione Emilia-Romagna, e 

 per il solo settore reggiano, la nuova Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. 

6.1.2 ATTIVITÀ 3-4-5: REALIZZAZIONE DI CARTE GEOTEMATICHE PRELIMINARI 

Sulla base dei dati geognostici raccolti e della cartografia disponibile è stata realizzata una 

cartografia geologica preliminare ed è stata definita un’ipotesi di modello geologico di larga scala, 

sintetizzabile come segue. 

Il sottosuolo dell’argine del Po è costituito da una successione alluvionale originata 

dall’attività deposizionale del Po e, localmente, dei suoi affluenti appenninici. Tale successione è 

costituita in profondità da un’alternanza ciclica di litotipi grossolani, prevalentemente sabbie, e, più 

in superficie da litotipi limoso-sabbiosi, talora argillosi. 

In particolare, la porzione superficiale e affiorante (depositi olocenici, profondi circa 10-15 

m da piano campagna) è costituita da limi sabbiosi e sabbie limose di argine, in prossimità del corso 
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d’acqua, passanti verso sud a depositi limoso-argillosi di piana inondabile. Seguono sabbie di 

canale risalenti al Pleistocene superiore, molto estese lateralmente, generalmente sature, di spessore 

variabile da 20 a 50 m. In prossimità dell’argine queste sabbie arrivano a volte sino a pochi metri 

dal piano campagna, interessando anche la parte olocenica della successione. La falda è sempre 

presente nel terreno a partire da pochi metri dal piano campagna. 

La successione sottostante le sabbie del Pleistocene superiore è ancora formata da alternanze 

cicliche di depositi alluvionali, risalenti al Pleistocene medio. Il substrato della successione 

alluvionale è costituito in genere da sabbie costiere e marine del Pleistocene inferiore-medio. Lo 

spessore totale della successione continentale è massimo nel settore reggiano, dove supera i 550 m, 

e diminuisce verso est. Nel mantovano, a Carbonara Po, supera i 400 m; raggiunge un minimo di 

poco più di 100 m tra Bondeno (FE) e Occhiobello (RO); aumenta nuovamente verso Ro (FE), dove 

supera i 150 m. Questa variazione dello spessore è dovuta all’alto strutturale delle Pieghe Ferraresi, 

che ha uno dei punti di massimo sollevamento in corrispondenza del fiume Po, tra Occhiobello e 

Bondeno, dove è documentata la presenza di marne oligo-mioceniche già alla profondità di 130 m e 

l’assenza, per erosione, di gran parte della successione plio-pleistocenica. 

I dati disponibili sulla subsidenza indicano che il tratto d’interesse non è interessato da 

movimenti verticali del suolo significativi (< 0.5 cm/anno), pertanto non è stata realizzata una carta 

della subsidenza, ritenuta trascurabile ai fini del progetto. 

 

In sintesi, i dati preliminari hanno evidenziato la presenza combinata, in tutto il tratto di 

interesse, di fattori predisponenti gli effetti di sito di: 

 amplificazione stratigrafica, e  

 liquefazione. 

Sulla base dei dati geologici preliminari non è stato ritenuto utile realizzare una carta 

preliminare degli effetti di sito. 
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6.1.3 ATTIVITÀ 7: REALIZZAZIONE DI PROVE GEOGNOSTICHE IN SITO E 

GEOTECNICHE DI LABORATORIO 

Per dettagliare localmente quanto emerso dall’analisi dei dati geognostici e cartografici 

preliminari, ovvero la presenza nei terreni di fondazione degli argini lungo tutti i tratti oggetto di 

analisi, di fattori predisponenti effetti di sito, e per definire puntualmente la composizione dei 

terreni costituenti gli argini, la sequenza litostratigrafica dei terreni di fondazione e le proprietà 

meccaniche degli stessi, è stata pianificata e realizzata una estesa campagna di indagini 

geognostiche in sito (suddivisa in due successive fasi di indagine
1
) e di prove di laboratorio su 

campioni di terreno prelevati nel corso dei sondaggi. Sono state realizzate complessivamente: 

Indagini in sito 

 74 sondaggi a carotaggio continuo profondi da 30 a 50m e 28 sondaggi a distruzione profondi 

20 m; 52 fori di sondaggio sono stati attrezzati con piezometri, di profondità variabile tra 10 e 

50m; 31 fori di sondaggio sono stati attrezzati per prove down-hole; 

 3 coppie di sondaggi profondi 150 m attrezzati per prove cross-hole (CH); 

 326 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) profonde 35 m; 

 16 prove penetrometriche statiche con piezocono e modulo sismico (SCPTU) profonde fino a 35 

m; 

 31 prove down-hole (DH) profonde da 30 a 70 m a partire dall’argine; 

 3 prove CH profonde 75-150 m dal piano campagna; 

 3 profili sismici a rifrazione con prove multichannel analysis of surface waves (MASW) e 

Refraction Microtremor (ReMi); 

 10 prove di resistività elettrica a cavallo dell’argine; 

 343 stazioni di misura di vibrazioni ambientali a stazione singola a cura del gruppo di ricerca 

dell’Università di Siena; in corrispondenza di ogni stazione sono state realizzate misure sulla 

sommità e al piede (lato campagna) dell’argine; 

 100 transetti di indagini sismiche aa rifrazione e geoelettriche a cavallo dell’argine; 

Prove di laboratorio 

 prove geotecniche di laboratorio su 66 campioni indisturbati prelevati nei fori di sondaggio 

realizzati durante le due fasi di indagini geognostiche in sito. I campioni sono stati estratti a 

varie profondità. La sperimentazione di laboratorio ha incluso: 

 prove di identificazione e classificazione; 

 prove di consolidazione monodimensionale edometriche; 

                                                 
1
 La prima campagna di indagini è stata realizzata in maniera diffusa e sistematica lungo tutto il tratto oggetto 

di studio, la seconda campagna è stata realizzata in siti specifici per approfondimenti. 
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 prove di taglio diretto (DS); 

 prove triassiali drenate (TxCID) e non drenate (TxCIU); 

 prove di colonna risonante (RC); 

 prove di taglio torsionale ciclico (TT). 

Le indagini in sito sono state localizzate lungo transetti ortogonali agli argini, distanziati 

circa 1 km uno dall’altro. Lungo ogni transetto sono state realizzate tre o più prove: almeno una in 

area golenale, almeno una sulla sommità dell’argine, almeno una al piede (lato sud). Le prove in 

area golenale e quelle al piede lato sud sono state ubicate il più vicine possibile ai rilevati arginali. 

Per verificare sequenza e continuità dei corpi litologici principali sono stati realizzati anche transetti 

lunghi fino a 10 km dall’argine, costituiti in genere da 6 prove, anche queste disposte 

perpendicolarmente all’argine: 3 a cavallo dell’argine, come nel caso dei transetti di dettaglio sopra 

descritti e 3 prove equidistanti circa 3 km l’una dall’altra. In Figura 4 è riportato uno schema della 

disposizione delle indagini. Poiché gli studi realizzati nell’ambito dell’attività 6 hanno evidenziato 

che anche nei Comuni classificati in zona 4 compresi tra Guastalla (RE) e Carbonara Po (MN) la 

pericolosità sismica non è trascurabile, le indagini sono state effettuate, con frequenza inferiore, 

anche in questi territori, secondo lo schema di Figura 5. 

 

 
Figura 4. Schema di distribuzione delle indagini in sito nelle aree oggetto di verifica sismica. 
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Figura 5. Schema di distribuzione delle indagini in sito nei comuni classificati in zona 4 non 

soggetti a verifiche sismiche. 

 

6.1.4 ATTIVITÀ 8: MODELLAZIONE GEOLOGICA 

Per l’interpretazione dei dati e la presentazione dei risultati sono state realizzate 99 sezioni 

perpendicolari e 8 longitudinali all’argine. L’elenco delle sezioni, con indicazioni delle indagini 

geognostiche presenti e della macro-area di appartenenza, è riportato in Tabella 4. Le sezioni di 

dettaglio, un esempio delle quali è riportato in Figura 6, sono state realizzate alla scala 1:2000 con 

esagerazione verticale di 5 volte (scala delle altezze 1:400). Nelle sezioni sono rappresentate le 

principali litologie e associazioni di litologie corrispondenti a facies sedimentarie e ambienti 

deposizionali fino alla profondità di circa 50 m. Le 99 sequenze stratigrafiche trasversali sono state 

impiegate come modello geologico di riferimento per le successive fasi 3 e 4 del progetto (attività 9, 

10 e 11). 

Composizione litologica degli argini e dei terreni di fondazione 

La stratigrafia del sistema argine-sottosuolo è risultata piuttosto omogenea lungo i tratti 

oggetto di studio, con unità litologiche ben riconoscibili sia in funzione delle caratteristiche 

granulometriche che degli ambienti deposizionali. Con riferimento alla Figura 6, tale stratigrafia 

può essere sintetizzata come segue. 

 Unità Ar: gli argini sono caratterizzati da fitte alternanze, di spessore pluricentimetrico, di 

materiali che variano dalle sabbie, sabbie limose, limi sabbiosi e limi argillosi, con sporadica 
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presenza di laterizi. È emersa una forte analogia tra i materiali del rilevato artificiale ed i 

materiali del sottostante argine naturale ed è risultata spesso incerta la posizione del limite 

inferiore della parte artificiale del rilevato. 

 Unità B: alla base degli argini ed entro i primi 10-15 m di profondità da piano campagna, è 

presente in genere un orizzonte, di spessore variabile da metrico e decametrico, attribuibile ad 

un ambiente di argine naturale, caratterizzato da alternanze di limi sabbiosi e sabbie 

prevalentemente fini e finissime, limose, con presenza di livelli da centimetrici a decimetrici più 

sabbiosi ed argilloso-limosi. 

 Unità C: localmente alla base dell’Unità B sono presenti depositi argillosi e limosi (argille, 

argille limose, limi e limi argillosi) attribuiti ad un ambiente di piana inondabile, con presenza 

frequente di livelli centimetrici e decimetrici di torba e materiale organico nerastro in frustoli. 

Nell’ambiente di piana inondabile sono ben riconoscibili i depositi di rotta fluviale caratterizzati 

da sabbie fini e finissime, limose e limi sabbiosi di spessore pluricentimetrico. Il passaggio 

laterale tra le facies di argine naturale e quelle di piana inondabile risulta spesso interdigitato. 

 Unità D1 e D2: la presenza di argini ha determinato, lato fiume, l’accumulo di depositi di golena 

che sono stati distinti in facies prevalentemente fini (limi, argille, limi sabbiosi sabbie limose,) e 

facies sabbiose (sabbie, sabbie limose con limi e limi sabbiosi subordinati, Unità D2 in Figura 

6). 

 Unità A: a partire da 10-15 m di profondità da piano campagna sono presenti prevalenti sabbie 

attribuite ad un ambiente di canale fluviale. Le sabbie variano da medio-fini a grossolane e 

molto grossolane, con presenza locale, nel reggiano, di ghiaia. Lo spessore di questi depositi a 

prevalenza sabbiosa è in genere di 20-30 m, a volte anche maggiore. Talora in queste sabbie si 

intercalano depositi attribuibili ad argini e piana inondabile. Questo orizzonte è molto continuo 

lateralmente e si spinge a sud del Po per decine di chilometri. 
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Tabella 4. Elenco delle 99 sezioni trasversali e 8 longitudinali analizzate. 

Macro-area Sezione Prove Tipo* Macro-area Sezione Prove Tipo* 

G
u

as
ta

ll
a
 

001_GU U1-2-3BR T 

F
er

ra
ra

 

061_FE U168-169-170FE T 

002_GU U4-5-6BR T 062_FE U172-173FE T 

003_GU S1-2-3-4 T 063_FE U177-178-179FE T 

004_GU U7-8-9BR L 064_FE U180-181-182FE T 

005_GU U13-14-15BR T 065_FE U183-184-185FE T 

006_GU U16-17-18-BR T 066_FE S68FE-S92RV T 

007_GU U17-S7-S6-S5BR L 067_FE U186-187-188FE T 

008_GU U19-20-21GS T 068_FE U189-190-191FE T 

009_GU U22-23-24GL T 069_FE U193-194FE T 

010_GU U25-26-27GL T 070_FE U198-199-200FE T 

011_GU S8-9-11GL T 071_FE S71-72-73FE T 

012_GU U31-32-33GL T 072_FE U201-202-203FE T 

013_GU S14-U35GL T 073_FE U204-205-206FE T 

014_GU U34-35-36GL T 074_FE U207-208-209FE T 

015_GU U38-S15GS L 075_FE U213-214-215FE T 

016_GU U39-S16GS L 076_FE S74-75-76-77FE T 

017_GU S15-16GS T 077_FE U214-S75-74FE L 

018_GU U40-41-42GS T 078_FE U215-S77-76FE L 

019_GU S18-19-20GS T 079_FE U216-217-218FE T 

020_GU U46-47-48GS T 080_FE U219-220-221FEt T 

021_GU U49-50-51GS T 081_FE U222-223-224FE T 

022_GU S24GS_ T 082_FE U225-226-227FE T 

023_GU U52-53-54GS T 083_FE U231-232-233FE T 

S
er

m
id

e 

024_SE S37-38-39CP T 084_FE U234-236FE T 

025_SE U85-86-87CP T 085_FE U237-238-239FE T 

026_SE U89-90CP T 086_FE U240-241-242FE T 

027_SE U91-92-93CP T 087_FE U243-244-245FE T 

028_SE S45CP T 088_FE S80FE T 

029_SE S44CP T 089_FE S81FE T 

030_SE S44-U96CP L 090_FE U250-251FE T 

031_SE U94-95-96CP T 

R
o

 

091_RO U252-253-254RO T 

032_SE U97-98-99CP T 092_RO U255-256-257RO T 

033_SE U100-101SR T 093_RO U258-259-260RO T 

034_SE U105-106-107SR T 094_RO U262-263RO T 

035_SE S46SR T 095_RO U264-265-266RO T 

036_SE S52FL-S47SR-U109SR T 096_RO U270-271-272RO T 

037_SE U111-112-113SR T 097_RO S84-85-86RO T 

038_SE U114-115-116SR T 098_RO U273-274-275RO T 

039_SE U120-121-122SR T 099_RO U276-277-278RO T 

040_SE U123-124-125FL T 100_RO U279-280-281RO T 

041_SE S50FL T 101_RO U285-286-287RO T 

042_SE U127-128FL T 102_RO U288-289-290RO T 

043_SE S53-54FL T 103_RO U291-292-293RO T 

044_SE S53FL T 104_RO S89RO T 

045_SE S54-55FL T 105_RO S90RO T 

046_SE U129-130-131FL T 106_RO U295-296RO T 

047_SE U132-133-134FL T 107_RO U298-299RO T 

048_SE U138-139-140FL T     

049_SE U141-142-143FL T     
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Macro-area Sezione Prove Tipo* Macro-area Sezione Prove Tipo* 
B

o
n

d
en

o
 

050_BO U144-145-146FL T  056_BO U158-157-156BN T 

051_BO U149-148-147FL T  057_BO U162-163-164BN T 

052_BO S57BN_U147FL T  058_BO S59-60BN T 

053_BO S58BN T  059_BO U165-166-167BN T 

054_BO U152-151-150BN T  060_BO S61-62-63-64BN T 

055_BO U155-154-153BN T     

* T = trasversale all’argine, L = longitudinale all’argine 
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Figura 6. Esempio di sezione geologica: U201-202-203FE. 
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Regime di falda 

L’orizzonte sabbioso limoso superficiale che, alla luce delle conoscenze stratigrafiche 

disponibili a scala regionale e delle datazioni al C14 effettuate appositamente, è possibile attribuire 

all’Olocene, è sede nella porzione più alta (una decina di metri circa), di un acquifero freatico.  

Inferiormente sono generalmente presenti dei depositi più fini, di natura argilloso limoso, 

spesso arricchiti in sostanza organica. Tali depositi “sostengono” la sovrastante falda freatica, e 

confinano la falda sottostante che ha sede in un corpo sabbioso posizionato generalmente tra i 20 ed 

i 50 metri dal piano campagna. Tale corpo sabbioso è pertanto sede di un acquifero confinato; esso 

è decisamente più trasmissivo dell’acquifero freatico ed è attribuibile alla parte terminale del 

Pleistocene, e in alcuni casi, nella parte sommitale anche all’Olocene. 

Generalmente, tale acquifero risulta essere in contatto idraulico con il fiume Po e pertanto in 

prossimità del fiume, l’acquifero perde le sue caratteristiche di confinamento. 

Per lo studio di questi acquiferi sono state messe in opera, in corrispondenza di 11 transetti 

ubicati nelle località di Boretto, Pieve Saliceto, Gualtieri, Guastalla, Carbonara Po, Sermide, 

Felonica, Bondeno, Occhiobello, Ferrara, Ro Ferrarese, delle stazioni di monitoraggio composte da 

piezometri fenestrati nell’acquifero freatico e nel confinato, come rappresentato nelle Figure 7 e 8. 

Il monitoraggio, avviato nel febbraio 2011 è stato concluso nel maggio 2012. I dati di monitoraggio 

delle falde sono stati confrontati con il livello idrometrico del Fiume Po e con i dati delle 

precipitazioni. Occorre osservare che nel periodo di monitoraggio la portata del Po è stata molto 

vicina alla media di lungo periodo, quindi l’analisi effettuata in termini di scambio idrico fiume – 

falda risulta essere significativa per i valori di portata media del Po. Le precipitazioni nella zona in 

questione sono state inferiori alla media di lungo periodo e di conseguenza i dati relativi alla 

ricarica dell’acquifero freatico dalle piogge sono rappresentativi di un periodo complessivamente 

poco piovoso. 

Il monitoraggio piezometrico ha permesso di osservare che in condizioni di magra 

l’acquifero freatico ha un livello superiore a quello del fiume di circa 2 m e pertanto cede acqua al 

fiume. L’escursione della falda è generalmente di 2 m, con un minimo di 1.5 m (Ferrara) ed un 

massimo di 3 m (Ro ferrarese). La soggiacenza minima ha valori che vanno da un minimo di 0.5 m 

(Ferrara) a un massimo di 3.5 m (Guastalla), con valori in media attorno a 1.5 m. In condizioni di 

piena il rapporto può invertirsi: il livello del fiume supera quello dell’acquifero freatico e il fiume 

ricarica la falda. La presenza di diaframmi plastici interrompe localmente la comunicazione idrica 

tra fiume e falda freatica.  

Nelle porzioni di acquifero più vicine al fiume (alcune decine di metri), il livello 

dell’acquifero freatico segue l’andamento del livello del fiume anche se il fiume è ad un livello più 
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basso. Solitamente il livello dell’acquifero freatico è di un paio di metri maggiore del livello 

piezometrico del sottostante acquifero confinato, tranne in occasione delle piene principali quando 

l’acquifero confinato mostra un livello più alto del freatico, anche di alcuni metri. 

Infine, all’aumentare della distanza dal fiume in direzione sud, l’acquifero freatico ha quote 

assolute sempre più basse, di almeno un paio di metri, rispetto alle zone più vicine al fiume; quindi 

la falda freatica ha un moto dalle fasce arginali verso la pianura. Tale movimento ricalca il 

gradiente topografico che degrada dalla zona arginale verso sud: gli argini del Po (naturali ed 

artificiali) costituiscono pertanto una zona di ricarica dell’acquifero freatico in queste zone di 

pianura. 

L’acquifero confinato è sempre a un livello di circa 1-2 m più basso del freatico (ma il 

rapporto può invertirsi durante le piene) e risulta in comunicazione con il fiume. 

Esiste una fascia di un centinaio di metri circa all’interno della quale i livelli dell’acquifero e 

del fiume sono pressoché identici; allontanandosi dal Po in direzione sud, il livello dell’acquifero 

confinato tende a salire e, in condizioni di magra, l’acquifero cede acqua al fiume. Il rapporto si 

inverte durante le piene. 

Anche l’ampiezza delle oscillazioni del livello piezometrico è fortemente influenzata dalla 

vicinanza al Po; tali oscillazioni, che in prossimità del fiume possono raggiungere i 9 m, si 

smorzano rapidamente allontanandosi da esso e, a un paio di chilometri circa dal fiume, si 

osservano deboli oscillazioni (inferiori al metro) solamente a seguito delle piene principali. A 

distanze maggiori di due chilometri, le oscillazioni del livello piezometrico sono molto modeste e 

risentono in maniera trascurabile delle variazioni del regime idrometrico del fiume. 

Nelle aree più orientali, i rapporti di scambio fiume-falda si modificano: a Ferrara e Ro 

Ferrarese infatti il fiume alimenta la falda sia in magra che in piena e quindi, per quel che riguarda i 

punti di monitoraggio considerati, si osserva sempre un moto dal fiume verso l’acquifero, dovuto 

verosimilmente al sollevamento progressivo della quota del fiume rispetto alla pianura circostante. 
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Figura 7. Stazione di monitoraggio piezometrico di Ferrara. 
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Figura 8. Sezione idrogeologica di Ferrara. 

Profondità del bedrock sismico 

Per quanto riguarda la definizione, nelle zone oggetto di studio, di profili di velocità di 

propagazione delle onde S (Vs) e l’individuazione della posizione di un possibile bedrock sismico 

(caratterizzato da Vs > 800 m/s), necessari alle analisi della risposta sismica locale, le prove 

geofisiche eseguite (down-hole, cross-hole, MASW, ReMi.) indicano valori di Vs piuttosto bassi, 

dell’ordine dei 200-250 m/s, talora anche < 200 m/s, nei depositi superficiali (com’è tipico per 

questi materiali); tali valori aumentano nelle sabbie sottostanti, dove la Vs è dell’ordine dei 350-400 

m/s, localmente anche maggiori. Nel reggiano la Vs raggiunge valori dell’ordine di 700-800 m/s 

poco oltre la profondità di 80 m e supera i 900 m/s alla profondità di circa 105-110 m. Nel ferrarese, 

la Vs raggiunge e supera gli  800 m/s a partire da 125 m. 

Le elaborazioni H/V delle misure di vibrazioni ambientali a stazione singola, realizzate dal 

gruppo di lavoro dell’Unità di Siena e dall’IDPA di Milano, lungo l’argine nei 9 comuni soggetti a 

verifiche, confermano queste misure, con picchi di frequenza intorno a 0,65 Hz nel reggiano e 

intorno a 0,8-1 Hz nel ferrarese.  
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6.2 FASE 2 – ATTIVITÀ 6: PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE 

Questa fase del progetto di ricerca, propedeutica alle successive perché finalizzata alla 

definizione dei moti sismici attesi in corrispondenza del bedrock sismico nelle varie aree oggetto di 

studio, è stata suddivisa in tre sotto-fasi (vedi anche diagramma di flusso in Figura 1): 

 revisione della sismicità storica e strumentale nelle aree di interesse (Allegato 4); 

 stima della pericolosità sismica sulla base di una analisi statistica delle storie sismiche di sito 

(Allegato 5); 

 definizione di accelerogrammi di riferimento (Allegato 6). 

La revisione di tutti i terremoti noti che hanno interessato il territorio della Pianura Padana 

centro-orientale e che hanno potenzialmente prodotto effetti lungo il tratto del fiume Po compreso 

tra le province di Reggio Emilia, Mantova e Ferrara, associato allo studio approfondito di alcuni 

terremoti storici di rilievo per l’area padana e di alcuni terremoti minori localizzati a ridosso del Po, 

ha permesso la compilazione di una banca dati aggiornata costituita da 32.794 osservazioni 

macrosismiche parametrizzate (Allegato 4). 

Sulla base di questo catalogo è stata analizzata la pericolosità sismica di 40 comuni ubicati a 

cavallo dell’argine meridionale del fiume Po e appartenenti alle province di Reggio Emilia, Ferrara, 

Mantova e Rovigo (Allegato 5). L’analisi ha permesso di individuare gli eventi sismici 

potenzialmente più pericolosi per le diverse parti dell’area di indagine. A questo scopo è stato 

adottato un approccio statistico/probabilistico grazie al quale è stato possibile: 

 identificare per ciascun sito un valore di intensità macrosismica di riferimento Iref (misura degli 

effetti di un terremoto sulle costruzioni, sull’uomo e sull’ambiente, basata sulla scala Mercalli) 

caratterizzata da una probabilità di eccedenza del 5% e del 10% per un tempo di esposizione di 

50 anni (tempo di ritorno TR = 975 e 475 anni, rispettivamente); 

 ottenere una stima di massima del valore di accelerazione massima al suolo (in superfice), 

associato alla stessa probabilità di eccedenza di Iref; 

 determinare il contributo fornito dai diversi terremoti in catalogo alla storia sismica. 

Tutti i comuni oggetto di verifiche sismiche sono risultati caratterizzati da un’intensità 

macrosismica con probabilità di eccedenza del 5% in 50 anni pari a 7, tranne il comune di Ferrara 

per il quale la Iref stimata è risultata pari a 8; l’intensità macrosismica con probabilità di eccedenza 

del 10% in 50 anni è risultata invece pari a 7 per tutti i comuni tranne che per Carbonara Po, dove 

Iref è risultata pari a 6. In Tabella 5 sono indicati per i comuni oggetto di verifica sismica i valori di 

Iref e di accelerazioni stimati. 

Sulla base dei valori di intensità di riferimento Iref associata ai 40 comuni analizzati, è stata 

eseguita un’analisi di disaggregazione per risalire agli eventi che hanno maggiormente contribuito 
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alla storia sismica locale e che quindi possono essere considerati rappresentativi del massimo 

terremoto ragionevolmente atteso per l’intervallo di esposizione (50 anni) e per le due soglie di 

probabilità selezionate. I risultati della disaggregazione (in termini di magnitudo Mw e distanza R 

del terremoto atteso) per i 9 comuni oggetto di verifiche sismiche sono riportati in Tabella 5. 

Si osserva che in generale nei comuni occidentali dell’area oggetto di studio la pericolosità è 

maggiormente influenzata da terremoti di magnitudo media (Mw > 5.75) ma distanti dalle località 

oggetto di verifica, mentre nei comuni orientali prevalgono, in termini di pericolosità, terremoti 

vicini ma di minor intensità. 

Sulla base delle analisi descritte è stata effettuata la selezione degli accelerogrammi naturali 

di riferimento da utilizzare negli studi successivi di pericolosità sismica locale (Allegato 6). Sono 

stati selezionati 3 diversi set di accelerogrammi:  

 Set 1: accelerogrammi caratterizzati da spettri di risposta compatibili con la forma spettrale 

degli spettri a probabilità uniforme previsti dalle norme tecniche per le costruzioni italiane 

(NTC2008), basati sui valori di pericolosità sismica di ingresso elaborati e forniti dall’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per le aree oggetto di studio e per probabilità di 

superamento del 5% e 10% in 50 anni. Sono stati selezionati, per ognuno dei 9 comuni oggetto 

di verifiche sismiche, 6 accelerogrammi di input. Gli accelerogrammi selezionati sono stati 

successivamente scalati linearmente per l’accelerazione di riferimento, in modo che il valore di 

accelerazione massima corrispondesse a quella di ancoraggio dello spettro di riferimento. 

 Set 2: accelerogrammi relativi alla coppia magnitudo-distanza calcolata con la procedura di 

disaggregazione per le località di Guastalla (Mw = 6 – 6.5, R = 140 – 150 km), Sermide (Mw = 5 

– 5.5, R = 30 – 40 km), Ferrara (Mw = 5 – 5.5, R < 10 km), Bondeno e Ro (Mw = 5 – 5.5, R = 10 

– 20 km) per probabilità di superamento del 5% e 10% in 50 anni, compatibili con le 

accelerazioni spettrali ottenute applicando una legge di attenuazione di riconosciuta validità 

nelle letteratura tecnica internazionale. Per ognuna delle 4 località sono stati selezionati 6 

accelerogrammi di input relativi a meccanismi di sorgente di tipo inverso; gli accelerogrammi 

selezionati non sono stati successivamente scalati. Occorre evidenziare che le località di 

Guastalla e Sermide sono state considerate rappresentative, in termini di sismicità, delle macro-

aree di appartenenza (comprensive rispettivamente dei comuni di Boretto e Gualtieri, Carbonara 

Po e Felonica) e che per le macro-aree di Bondeno e Ro, caratterizzate da sismicità analoga, 

sono stati selezionati gli stessi accelerogrammi. 

 Set 3: accelerogrammi relativi alla coppia magnitudo-distanza calcolata con la procedura di 

disaggregazione per le località di Guastalla, Sermide, Ferrara, Bondeno-Ro e per probabilità di 
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superamento del 5% e 10% in anni, senza applicare leggi di attenuazione. Per ognuna delle 4 

località elencate sopra è stato selezionato un numero variabile di accelerogrammi di input. 

Gli accelerogrammi naturali sono stati selezionati dall’archivio digitale “Dissemination of 

European Strong-Motion Data - Volume 2” (anno 2004); nel caso dei primi due dataset sono stati 

selezioni solo accelerogrammi registrati su suolo di categoria A (roccia), in modo da escludere 

eventuali effetti di sito nelle registrazioni. 

 

Tabella 5. Intensità macrosismica Iref e massima accelerazione PGA attesa in superficie nei comuni 

oggetto di studio. 

Probabilità eccedenza 5% in 50 anni  10% in 50 anni 

 Iref 

(-) 

PGAsup 

(g) 

Mw 

(-) 

R 

(km) 

 Iref 

(-) 

PGAsup 

(g) 

Mw 

(-) 

R 

(km) 

Boretto 7 0.268 5.75 15  7 0.199 5.75 15 

Gualtieri 7 0.214 6.75 55  7 0.16 6.75 55 

Guastalla 7 0.222 6.25 145  7 0.165 6.25 145 

Carbonara Po 7 0.1872 5.25 35  6 0.14 6.75 35 

Sermide 7 0.203 5.25 35  7 0.149 5.25 35 

Felonica 7 0.211 6.75 45  7 0.154 6.75 45 

Bondeno 7 0.239 5.25 15  7 0.176 5.25 15 

Ferrara 8 0.321 5.25 15  7 0.238 5.25 15 

Ro 7 0.211 5.25 5  7 0.159 5.25 5 
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6.3 FASE 3: COMPORTAMENTO DINAMICO DEI TERRENI DI FONDAZIONE 

Gli accelerogrammi selezionati attraverso gli studi di pericolosità sismica di base eseguiti 

nel corso della Fase 2, attività 6, sono stati utilizzati come segnali di input per l’esecuzione degli 

studi di pericolosità sismica locale, finalizzati alla verifica del comportamento in campo dinamico 

dei terreni di fondazione dei rilevati arginali (suscettibilità a affetti di sito). In particolare, negli 

studi di risposta sismica locale (attività 9), gli accelerogrammi selezionati sono stati applicati in 

corrispondenza del bedrock sismico (individuato alle profondità descritte nel paragrafo 3.1.4) e ne è 

stata simulata la propagazione fino alla superficie in corrispondenza del piano campagna. Sono così 

stati calcolati gli accelerogrammi attesi al piede dei rilevati ed è stata verificata la tendenza dei 

depositi di fondazione degli argini ad amplificare il moto sismico. Questi accelerogrammi sono stati 

utilizzati per verificare la suscettibilità a liquefazione dei depositi sabbiosi presenti nei siti oggetto 

di verifica sismica. 

6.3.1 ATTIVITÀ 9: RISPOSTA SISMICA LOCALE 

Preliminarmente all’esecuzione degli studi di risposta sismica locale, i 3 dataset di 

accelerogrammi selezionati come descritto nel paragrafo 3.2, sono stati analizzati al fine di 

valutarne la variabilità in termini energetici e di valori massimi e per stabilire quale set impiegare 

per le simulazioni di propagazione del moto sismico. L’analisi condotta ha evidenziato un’estrema 

variabilità dei parametri degli accelerogrammi costituenti i 3 datasets.  

Il dataset 3 è risultato caratterizzato da una forte variabilità sia nel numero di 

accelerogrammi, sia nella loro forma spettrale in accelerazione: tale variabilità è imputabile ai 

criteri di selezione scelti, che hanno previsto la compatibilità solo in termini di valore della coppia 

magnitudo-distanza, senza richiedere il rispetto di altre caratteristiche, quali registrazione in roccia, 

caratteristiche sismogenetiche della sorgente e limitata variabilità in termini di accelerazione attesa. 

Al contrario i datasets 1 e 2, seppure in modo complementare, sono risultati ben rappresentativi 

della sismicità dell’area di studio. 

La scelta degli accelerogrammi da impiegare negli studi di risposta sismica locale è stata 

pertanto limitata ai dataset 1 e 2 ed è stata effettuata tenendo conto dell’esposizione e della 

vulnerabilità del territorio in caso di rottura arginale; gli argini sono stati considerati come opere 

strategiche per le quali si è ritenuto opportuno scegliere gli input sismici più cautelativi, ovvero: 

 per i comuni di Boretto, Gualtieri e Guastalla (appartenenti alla macro-area Guastalla) è stato 

adottato il dataset 1 relativo ad una probabilità di superamento del 5% in 50 anni (tempo di 

ritorno TR = 975 anni), cui corrispondono accelerazioni massime attese in corrispondenza del 

bedrock sismico variabili tra 0.11g e 0.124 g; 
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 per comuni di Felonica, Sermide e Carbonara Po (macro-area Sermide) è stato adottato il dataset 

1 relativo ad una probabilità di superamento del 5% in 50 anni (tempo di ritorno TR = 975 anni), 

cui corrispondono accelerazioni massime attese in corrispondenza del bedrock sismico variabili 

tra 0.11g e 0.127 g; 

 per il comune (macro-area) di Ferrara è stato adottato il dataset 2, cui corrispondono 

accelerazioni massime attese in corrispondenza del bedrock sismico variabili tra 0.18g e 0.37g; 

 per i comuni di Bondeno e Ro (macro-area Bondeno e macro-area Ro) è stato adottato il dataset 

2, cui corrispondono accelerazioni massime attese in corrispondenza del bedrock sismico 

variabili tra 0.14g e 0.21 g. 

Una volta stabiliti gli input da applicare in corrispondenza del bedrock sismico, gli studi di 

risposta sismica locale sono stati articolati come segue: 

 Inquadramento geologico, geomorfologico, litologico e sismico dei siti oggetto di studio, 

corrispondenti alle 99 sezioni stratigrafiche descritte nel paragrafo 3.1.4. Di tali siti: 

- 18 sono ubicati nella macro-area Guastalla; 

- 25 nella macro-area Sermide; 

- 11 nella macro-area Bondeno; 

- 28 nella macro-area Ferrara, e 

- 17 nella macro-area Ro. 

 Studio delle caratteristiche litologiche e delle proprietà meccaniche, statiche e dinamiche, dei 

terreni di fondazione presenti nei siti oggetto di studio. In tutti i siti analizzati, i terreni presenti 

sono risultati caratterizzati da stratificazione sub-orizzontale e non sono state riscontrate rapide 

variazioni laterali significative, pertanto i depositi sono stati schematizzati con un modello 

stratigrafico monodimensionale. Inoltre, all’interno di ogni macro-area, alcuni siti sono risultati 

caratterizzati da sequenza stratigrafica analoga sia in termini di successione litologica che di 

proprietà meccaniche dei terreni. Di conseguenza le sezioni analoghe sono state accorpate e le 

successive simulazioni numeriche sono state limitate ad un numero ridotto di sezioni, ovvero 51 

sequenze tipo, di cui: 

- 14 nella macro-area Guastalla; 

- 9 nella macro-area Sermide; 

- 9 nella macro-area Bondeno; 

- 13 nella macro-area Ferrara ; 

- 6 nella macro-area Ro. 

In Tabella 6 è riportata la corrispondenza tra sequenze stratigrafiche e sezioni analizzate. 
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Ai fini della risposta sismica locale, per ognuna delle 51 sequenze stratigrafiche oggetto di 

studio è stato definito un profilo di velocità di propagazione delle onde di taglio Vs, dedotto 

dalle indagini geofisiche disponibili (SCPTU, CH, DH, MASW, ReMi, sia di nuova 

realizzazione che preesistenti). Per ogni sequenza litostratigrafica analizzata, ad ogni unità 

litologica presente sono stati associati il peso dell’unità di volume, la curva di decadimento del 

modulo di taglio e la curva di incremento dello smorzamento, dedotti dalle prove di laboratorio 

eseguite sui campioni indisturbati prelevati in sito (prove RC e TT). 

 Simulazione della propagazione del moto sismico dal basamento roccioso alla superficie, 

attraverso un codice di calcolo monodimensionale, e analisi delle modificazioni al moto indotte 

dalle specifiche condizioni geologiche e geotecniche presenti nei siti oggetto di studio. Per 

ognuna delle 51 sequenze stratigrafiche analizzate è stata simulata la propagazione dei 6 

accelerogrammi di input appartenenti al dataset di riferimento e sono stati ricavati 6 

accelerogrammi di output alla base delle arginature ed i relativi parametri sismici. Per tutti gli 

accelerogrammi calcolati sono stati anche definiti gli spettri di risposta in velocità e 

accelerazione. A titolo di esempio in Figura 9 sono rappresentati, per le 13 sequenze 

litostratigrafiche rappresentative della macro-area Ferrara, gli spettri in pseudo-accelerazione di 

output medi (media dei 6 spettri calcolati per i 6 accelerogrammi di output) e lo spettro medio 

degli accelerogrammi di input. 

 I 6 accelerogrammi calcolati alla base delle arginature in corrispondenza di ognuna delle 51 

sezioni tipo sono stati estesi alle 99 sezioni ubicate nelle aree oggetto di studio, sulla base delle 

analogie stratigrafiche e meccaniche. 

Le analisi hanno evidenziato una marcata tendenza dei terreni di fondazione degli argini ad 

amplificare i moti sismici di ingresso. In Tabella 7 sono riportati i fattori di amplificazione medi 

(media di 6 analisi), per tutte le 51 sequenze stratigrafiche analizzate, calcolati come rapporti 

spettrali tra spettro del moto di output e spettro del moto di input, tra i periodi 0.1 – 0.5 s e 0.5 – 1.5 

s. Nella Tabella, FH e Fa sono i fattori di amplificazione (o rapporti spettrali) calcolati a partire 

dagli spettri di risposta in pseudo-accelerazione e pseudo-velocità. In genere i fenomeni di 

amplificazione sono maggiori nell’intervallo di periodi 0.5 – 1.5 s, con valori superiori a 2, mentre 

tra i periodi 0.1 – 0.5 s i fattori di amplificazione valgono in media 1.6 – 1.7. La macro-area dove 

sono attesi i maggiori fattori di amplificazione è quella di Ro; nelle macro-aree di Guastalla e 

Sermide sono attesi i fenomeni di amplificazione minori. Le massime accelerazioni attese sono 

mediamente: 0.19g nella macro-area Guastalla, 0.18g nella macro-area Sermide, 0.24g nella macro-

area Bondeno, 0.31g nella macro-area Ferrara, 0.28g nella macro-area Ro. 
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Tabella 6. Corrispondenza tra sequenza litostratigrafiche di riferimento e sezioni. 

Sequenza Sezioni 

P1 001_GU, 003_GU, 004_GU 

P2 002_GU 

P3 005_GU 

P4 006_GU 

P5 007_GU, 008_GU 

P6 009_GU, 010_GU 

P7 011_GU, 012_GU 

P8 013_GU, 014_GU 

P9 015_GU, 017_GU 

P10 016_GU, 018_GU 

P11 019_GU, 020_GU 

P12 021_GU 

P13 022_GU 

P14 023_GU 

P15 024_SE, 025_SE, 026_SE 

P16 028_SE 

P17 027_SE, 029_SE, 030_SE, 031_SE, 032_SE 

P18 033_SE 

P19 034_SE, 035_SE 

P20 036_SE, 037_SE 

P21 038_SE, 039_SE, 041_SE, 042_SE, 046_SE, 047_SE, 048_SE,049_SE 

P22 040_SE 

P23 043_SE, 044_SE, 045_SE, 

P24 050_BO 

P25 051_BO 

P26 052_BO 

P27 053_BO 

P28 054_BO 

P29 055_BO 

P30 056_BO, 057_BO, 059_BO 

P31 058_BO 

P32 060_BO 

FE1 63_FE, 64_FE, 65_FE, 67_FE 

FE2 66_FE, 71_FE 

FE3 82_FE, 83_FE 

FE4 73_FE, 85_FE, 86_FE, 87_FE, 88_FE, 89_FE 

FE5 68_FE 

FE6 74_FE, 75_FE 

FE7 61_FE, 62_FE, 79_FE, 84_FE 

FE8 69_FE 

FE9 70_FE 

FE10 72_FE 

FE11 76_FE, 80_FE 

FE12 81_FE 

FE13 90_FE 

RO1 98_RO, 103_RO, 105_RO, 107_RO 

RO2 94_RO, 95_RO, 101_RO 

RO3 92_RO, 97_RO, 99_RO 
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Sequenza Sezioni 

RO4 93_RO, 96_RO 

RO5 91_RO, 100_RO, 106_RO 

RO6 102_RO, 104_RO 

 

 

 
Figura 9. Macro-area Ferrara. Spettri di risposta di pseudo-accelerazione in superficie medi. 
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Tabella 7. Fattori di amplificazione medi per le 51 sequenze stratigrafiche analizzate. 
S

eq
u
en

za
 

Fa0.1-0.5 Fa0.5-1.5 FH0.1-0.5 FH0.5-1.5 

S
eq

u
en

za
 

Fa0.1-0.5 Fa0.5-1.5 FH0.1-0.5 FH0.5-1.5 

P1 1.8 2.1 1.7 2 P27 1.8 2.3 1.6 2.3 

P2 1.8 2.1 1.7 2 P28 1.8 2.3 1.6 2.3 

P3 1.5 2.1 1.4 2 P29 1.6 2.3 1.5 2.2 

P4 1.5 2.1 1.4 2 P30 1.9 2.2 1.7 2.2 

P5 1.5 2.1 1.4 2 P31 1.9 2.2 1.7 2.2 

P6 1.7 2 1.6 1.9 P32 1.7 2.1 1.6 2 

P7 1.6 2 1.5 1.9 FE1 1.57 2.44 1.42 2.38 

P8 1.7 2 1.6 1.9 FE2 1.63 2.41 1.46 2.37 

P9 1.8 2.2 1.7 2.1 FE3 1.56 2.47 1.41 2.42 

P10 1.7 2.1 1.6 2.1 FE4 1.52 2.45 1.38 2.41 

P11 1.8 2.3 1.7 2.2 FE5 1.45 2.12 1.36 2.03 

P12 1.5 2.2 1.5 2.1 FE6 1.66 2.41 1.52 2.35 

P13 1.4 2.2 1.3 2.1 FE7 1.86 2.53 1.68 2.5 

P14 1.4 2.2 1.3 2.1 FE8 1.62 2.2 1.48 2.13 

P15 1.6 2.1 1.5 2.1 FE9 1.56 2.47 1.41 2.43 

P16 1.6 2.2 1.5 2.2 FE10 1.6 2.88 1.41 2.83 

P17 1.6 2.1 1.5 2.1 FE11 1.58 2.44 1.42 2.38 

P18 1.6 2.1 1.5 2.1 FE12 1.56 2.39 1.41 2.34 

P19 1.7 2.2 1.6 2.2 FE13 1.8 2.22 1.62 2.19 

P20 1.7 2.2 1.6 2.2 RO1 1.96 2.58 1.77 2.58 

P21 1.6 2.4 1.5 2.4 RO2 1.92 2.67 1.76 2.67 

P22 1.6 2.4 1.5 2.4 RO3 1.86 2.04 1.83 2.01 

P23 1.6 2.1 1.5 2.1 RO4 2.22 2.67 2.04 2.68 

P24 1.9 2.3 1.7 2.2 RO5 2.37 2.63 2.15 2.64 

P25 1.9 2.3 1.7 2.2 RO6 1.73 2.56 1.6 2.54 

P26 1.7 2.2 1.6 2.1      
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6.3.2 ATTIVITÀ 10: VERIFICA DELLA SUSCETTIBILITÀ A LIQUEFAZIONE 

La 99 sezioni geologiche realizzate nell’ambito dell’attività 8 (paragrafo 3.1.4) e gli studi di 

pericolosità sismica di base (attività 6, paragrafo 3.2) e di risposta sismica locale (attività 9, 

paragrafo 3.3.1) hanno confermato quanto ipotizzato in fase di modellazione geologica preliminare 

(attività 2-5) ovvero la presenza contestuale nei siti oggetto di verifica di fattori predisponenti (quali 

la presenza di terreni sabbiosi sottofalda entro i primi 20 m di profondità dalla superficie) e 

scatenanti (quali la magnitudo e accelerazioni attese maggiori di 5 e 0.1g, rispettivamente) il 

fenomeno della liquefazione, che può essere descritto come la temporanea perdita di resistenza e 

rigidezza al taglio del terreno, per un periodo di tempo generalmente breve ma lungo a sufficienza 

per provocare rotture gravi del terreno e delle strutture sovrastanti. 

Appurato il rischio, l’attività 10 del progetto è consistita nella quantificazione dello stesso, 

attraverso metodi di calcolo storico-empirici, riconosciuti dalla letteratura geotecnica 

internazionale, che hanno permesso di valutare la resistenza del terreno nei confronti della 

liquefazione sulla base dei risultati delle indagini geognostiche in sito realizzate nell’ambito del 

progetto. In particolare i metodi adottati si basano sulla resistenza alla punta qc misurata nel corso 

delle prove penetrometriche statiche (CPTU, SCPT) e sulla velocità di propagazione delle onde di 

taglio Vs misurata nel corso delle indagini geofisiche (SCPT, DH, CH, MASW). Le verifiche sono 

state eseguite in corrispondenza di tutte le verticali di indagine (in testa all’argine e al piede dello 

stesso, sia lato campagna che lato golena) disponibili nelle 99 sezioni di riferimento. A partire dalle 

misure di resistenza alla punta qc e di velocità Vs sono stati ricavati, per ogni verticale di indagine, 

dei profili con la profondità di resistenza ciclica alla liquefazione CRR. I profili di resistenza sono 

stati confrontati con i profili di sollecitazione sismica CSR, dedotti per ogni sito di indagine a 

partire dai risultati degli studi di risposta sismica locale. Il rapporto CRR/CSR rappresenta il fattore 

di sicurezza alla liquefazione FS: se, ad una certa profondità, FS >1, ovvero se la resistenza è 

superiore alla sollecitazione, a quella profondità il terreno non è liquefacibile. 

Per ogni verticale di indagine, sono stati valutati i profili di FS con la profondità, fino alla 

profondità massima di 20 m dal piano campagna locale, oltre la quale gli eventuali effetti della 

liquefazione in superficie sono trascurabili. Seguendo una procedura riconosciuta 

internazionalmente, dai profili di FS è stato possibile calcolare l’indice del potenziale di 

liquefazione IL. Il valore assunto dall’indice IL, per una data verticale di indagine, rappresenta una 

stima dei danni da liquefazione attesi per il sisma di progetto. In particolare: 

 valori di IL < 5 indicano potenziale di liquefazione (ovvero danni attesi) basso; 

 valori compresi tra 5 e 15 indicano potenziale di liquefazione elevato; 

 valori maggiori di 15 indicano potenziale di liquefazione molto elevato. 
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Nelle macro-aree di Guastalla e Sermide: 

i terreni al di fuori dell’impronta degli argini (lato golena e lato campagna) sono risultati localmente 

suscettibili di liquefazione, mentre sotto l’impronta sono risultati non suscettibili di liquefazione. 

Nella macro-area di Bondeno: 

i terreni al di fuori dell’impronta degli argini sono risultati spesso suscettibili di liquefazione, 

mentre sotto l’impronta sono risultati non suscettibili di liquefazione. 

Nelle macro-aree di Ferrara e Ro: 

il potenziale di liquefazione è sempre elevato o molto elevato fuori dall’impronta degli argini, e 

spesso elevato al di sotto degli stessi. 

 

Questi risultati sono sintetizzati nelle Figure 10, 11, 12 e 13, dove: 

 i simboli rossi indicano verticali di indagini in corrispondenza delle quali il potenziale di 

liquefazione è risultato molto elevato; 

 i simboli gialli indicano verticali di indagini in corrispondenza delle quali il potenziale di 

liquefazione è risultato elevato; 

 i simboli verdi indicano verticali di indagini in corrispondenza delle quali il potenziale di 

liquefazione è risultato basso. 

Nelle Tabelle riportate in ogni figura sono indicati i valori calcolati puntualmente del 

potenziale IL. Occorre evidenziare che nelle aree di Bondeno, Ferrara e Ro il rischio di liquefazione 

è risultato maggiore rispetto a quello atteso nelle macro-aree di Guastalla e Sermide perché, pur 

essendo le caratteristiche litologiche e meccaniche dei terreni comparabili nelle varie aree, le 

sollecitazioni sismiche attese sono decisamente più elevate. 

Una volta quantificato localmente il rischio di liquefazione, sono stati stimati i possibili 

cedimenti permanenti dei rilevati arginali indotti dalla liquefazione utilizzando i risultati di 

specifiche prove di laboratorio, degli studi di risposta sismica locale e dei risultati delle verifiche a 

liquefazione. I cedimenti sono stati valutati solo in corrispondenza delle verticali di indagine 

realizzate in argine e solo nelle macro-aree di Ferrara e Ro, dove il rischio di liquefazione è risultato 

spesso elevato. I cedimenti degli argini stimati variano tra i 3 e i 5 cm. 
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Figura 10. Potenziale di liquefazione nella macro-area Guastalla. 

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

001_GU U1-2-3BR_5x-A3vert.pdf 3 10.00 8 0.16 2 7.63

002_GU U4-5-6BR_accor_5x-A3vert.pdf 6 0.86 8 0.00 3 3.21

003_GU S1-2-3-4_perp.accor.5x-A3-orizzontale.pdf/CPTU1int - - - 0.31 - -

004_GU U7-8-9BR_trasv_5x-A3-orizz.pdf 3 5.03 8 0.00 3 4.73

005_GU U13-14-15BR_5x-A3vert.pdf 9 0.00 6 0.00 3 0.69

006_GU U16-17-18-BR_5x-A3-orizz.pdf 7 0.04 10 0.00 5 0.24

008_GU U19-2021GS-PSAL_5x-A4tot.pdf 3 0.42 10 0.00 2 1.72

009_GU U22-23-24GL_5x-A4.pdf 2 11.80 8 0.00 2 2.11

010_GU U25-26-27GL-A3vert.pdf 3 2.93 10 0.00 2 5.40

012_GU U31-32-33GL_5x-A3vert.pdf/SCPTU4 3 8.53 10 0.00/0.00 4 4.76

014_GU U34-35-36GL_5x-A3vert.pdf 2 5.30 16 0.00 2 4.55

015_GU U38-S15GS_5x-A3vert.pdf/CPTU3int/U37-U39 4 3.63 9 1.29/1.31 3 2.70

018_GU U40-41-42GS_5x-A3vert.pdf 4 3.15 9 0.01 4 2.48

019_GU S18-19-20GS_5x-A3-orizz.pdf/CPTU4int - - - 2.18 - -

020_GU U46-47-48GS_5x-A3vert.pdf 2 9.26 7 0.49 2 7.90

021_GU U49-50-51GS_5x-A3vert.pdf/SCPTU5 2 2.92 9 0.00/0.00 2 6.62

022_GU S24GS_Tagliata5x-A4.pdf/CPTU7int - - - 0.00 - -

023_GU U52-53-54GS_5x-A3vert.pdf 2 3.26 8 0.03 2 1.22

GOLENA ARGINE

n° SEZIONE codifica PROVA

CAMPAGNA

MACROAREA GUASTALLA
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Figura 11. Potenziale di liquefazione nella macro-aree Sermide e Bondeno. 

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

025_SE U85-86-87CP_5x-A3vert.pdf 3 0.01 10 0.00 3 1.27

026_SE U89-90CP_5x-A3vert.pdf - - 13 0.00 3 2.02

027_SE U91-92-93CP_5x-A4.pdf 8 0.00 10 0.00 4 0.02

028_SE S45CP_5x-A4.pdf/CPTU9int - - 10 0.00 - -

031_SE U94-95-96CP_5x-A3vert.pdf 5 0.38 10 0.26 3 1.47

032_SE U97-98-99CP_5x-A4tot.pdf 1 5.79 10 0.00 2 0.63

033_SE U100-101SR_5x-A3vert.pdf/SCPTU6 - - 10 0.00/0.00 2 6.19

034_SE U105-106-107SR_5x-A3vert.pdf/SCPTU7 7 0.00 10 0.00/0.00 4 0.13

036_SE S52FL-S47SR-U109SR_perp_5x-A4tot.pdf/U108-U110 5 0.19 11 0.00 2 2.68

037_SE U111-112-113SR_5x-A3vert.pdf 4 2.20 10 0.00 3 7.00

038_SE U114-115-116SR_5x-A3vert.pdf 4 2.33 9 0.00 3 0.63

039_SE U120-121-122SR_5x-A3vert.pdf 3 7.19 10 0.00 2 2.27

040_SE U123-124-125FL_5x-A3vert.pdf/SCPTU8 4 0.84 10 0.00/0.00 4 0.46

041_SE S50FL-5x-A3vert.pdf/CPTU12int - - 10 0.00 - -

042_SE U127-128FL_5x-A3vert.pdf - - 10 0.01 2 1.49

045_SE S54-55FL_perp_5x-A4.pdf/CPTU14int - - 9 0.00 - -

046_SE U129-130-131FL_5x-A3vert.pdf 2 7.61 8 0.00 1 12.05

047_SE U132-133-134FL_5x-A3vert.pdf 3 2.38 10 0.00 2 9.00

048_SE U138-139-140FL_5x-A3vert.pdf 3 0.81 9 0.00 3 0.93

049_SE U141-142-143FL_5x-A3vert.pdf 5 2.06 10 0.00 3 8.83

codifica PROVA

GOLENA ARGINE CAMPAGNA

MACROAREA SERMIDE

n° SEZIONE

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

050_BO U144-145-146FL_5x-A3vert.pdf/SCPTU9 5 3.19 10 0.13/0.02 3 10.53

051_BO U149-148-147FL_5x-A3vert.pdf 6 2.39 9 0.44 4 6.87

052_BO S57BN_U147FL_5x-A4tot.pdf/CPTU16int - - 9 3.55 - -

054_BO U152-151-150BN_5x-A3vert.pdf 4 8.53 10 0.23 3 13.86

055_BO U155-154-153BN_5x-A4.pdf 5 9.88 11 0.00 5 3.83

056_BO U158-157-156BN_5x-A4.pdf 1 32.26 10 0.34 3 12.53

057_BO U162-163-164BN_5x-A4.pdf/SCPTU10 4 10.89 11 0.02/0.03 3 11.07

058_BO S59-60BN_5x-A4tot.pdf/CPTU17int 1 17.22 9 0.03 - -

059_BO U165-166-167BN_NEW_5x-A4.pdf 5 1.60 10 0.01 2 17.20

060_BO S61-62-63-64BN_5x-A4.pdf/SCPTU11 - - 10 0.12 - -

MACROAREA BONDENO

CAMPAGNAARGINE

n° SEZIONE codifica PROVA

GOLENA
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Figura 12. Potenziale di liquefazione nella macro-area Ferrara. 

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

061_FE U168-169-170FE_5x-A4.pdf 5 18.93 11 3.40 3 26.36

062_FE U172-173FE_5x-A3vert.pdf - - 10 4.21 2 29.22

063_FE U177-178-179FE_5X-A3vert 5 14.26 10 3.34 3 27.66

064_FE U180-181-182FE_5X-A3vert 5 15.07 10 2.54 1 43.22

065_FE U183-184-185FE_5X-A3vert 2 25.80 7 5.34 5 17.95

066_FE S68FE-S92RV_5X-A3-orizzontale/SCPTU12 - - 12 1.05 - -

067_FE U186-187-188FE_5X-A3vert 4 21.85 12 1.65 2 23.87

068_FE U189-190-191FE_5X-A3vert 5 8.83 11 1.62 6 11.07

069_FE U193-194FE_5X-A3vert - - 8 5.98 3 26.68

070_FE U198-199-200FE_5X-A3-orizzontale 3 25.05 9 2.27 3 25.81

071_FE S71-72-73FE_5X_A3-orizzontale/SCPTU13 - - 9 2.17 - -

072_FE U201-202-203FE_5X_rev1-A3vert 3 23.74 9 4.36 4 19.78

073_FE U204-205-206FE_5X_A3-orizzontale/SCPTU14 4 24.71 4 11.80/8.51 3 24.65

074_FE U207-208-209FE_5X_A3-orizzontale 2 25.08 9 4.85 1 38.81

075_FE U213-214-215FE_5X_A3-orizzontale 3 26.31 9 4.16 2 30.38

076_FE S74-75-76-77FEperp_5X_A3vert/CPTU22int - - 10 4.53 - -

079_FE U216-217-218FE_5X_rev1-A3-orizzontale 5 23.70 8 11.12 4 24.11

080_FE U219-220-221FE_5X_rev1_A3vert/SCPTU15 5 18.66 8 5.51/3.71 2 31.11

081_FE U222-223-224FE_5X-A3vert 2 31.39 8 8.10 1 39.68

082_FE U225-226-227FE_5X_rev1-A3vert 1 45.06 8 5.95 2 31.41

083_FE U231-232-233FE_5X-A3vert - - 9 3.47 2 35.34

084_FE U234-236FE_5X_rev1-A3vert/CPTU25int - - 6 10.60/7.13 1 47.29

085_FE U237-238-239FE_5X-A3vert/SCPTU16 5 20.24 11 2.26/2.36 2 33.22

086_FE U240-241-242FE_5X-A3-orizzontale 5 14.66 10 2.67 1 42.56

087_FE U243-244-245FE_5X-A3-orizzontale 1 37.38 10 4.85 1 42.07

088_FE S80FE_5X_A3vert/CPTU26int - - 10 2.59 - -

089_FE S81FE_5X_A3vert/SCPTU17 - - 10 1.42 - -

090_FE U250-251FE_5X_rev1-A3vert - - 8 7.05 2 28.25

n° SEZIONE codifica PROVA

GOLENA ARGINE CAMPAGNA

MACROAREA FERRARA
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Figura 13. Potenziale di liquefazione nella macro-area Ro. 

  

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

Soggiacenza Falda 

(m)
Valore di IL

Soggiacenza 

Falda (m)
Valore di IL

091_RO U252riquotato-253-254RO_5X_rev1-A3vert 3 28.88 6 9.59 2 32.86

092_RO U255-256-257RO_5X_rev1-A3vert 2 32.04 8 4.84 2 37.16

093_RO U258riquot-259-260riquotRO_5X_rev1-A3vert 5 14.86 10 2.19 2 30.33

094_RO U262-263RO_5X_rev1-A3vert - - 9 2.74 4 13.18

095_RO U264-265-266RO_5X_rev1-A3-orizzontale 5 8.98 8 1.25 2 21.17

096_RO U270-271-272RO_rev1-A3vert 5 15.65 8 4.98 2 25.01

097_RO S84-85-86RO_5X_rev1_A3vert/CPTU29int - - 8 3.15 - -

098_RO U273-274-275RO_5X-A3vert 4 15.58 12 0.71 1 42.40

099_RO U276-277-278RO_5X_rev1-A3vert 3 16.12 10 2.69 1 41.59

100_RO U279-280-281RO_5X-A3vert 5 12.98 10 5.32 1 43.11

101_RO U285-286-287RO_5X_rev1-A3vert 1 31.25 11 1.11 2 26.94

102_RO U288-289-290RO_5X-A3vert 4 9.23 9 0.84 2 19.56

103_RO U291-292-293RO_5X-A3vert 3 22.78 8 3.98 1 39.88

104_RO S89RO_5X-A3vert/CPTU31int/SCPTU18 - - 8 0.28/0.19 - -

105_RO S89RO_5X-A3orizz/SCPTU19 - - 8 0.43 - -

106_RO U295-296RO_5X_rev1-A3vert - - 8 4.37 1 41.09

107_RO U298-299RO_5X-A3vert/SCPTU20 - - 7 4.41/1.20 2 30.39

ARGINE

n° SEZIONE codifica PROVA

GOLENA

AREA RO

CAMPAGNA
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6.4 FASE 4: VERIFICA DELLA STABILITÀ DEGLI ARGINI IN CONDIZIONI 

STATICHE E DINAMICHE 

I risultati di tutte le attività dalla 1 alla 10 sono stati propedeutici alla quarta e fondamentale 

fase del progetto, dedicata alle verifiche delle arginature in condizioni statiche e in condizioni 

sismiche. 

Le verifiche sono state limitate alle sezioni ritenute rappresentative per l’intera area, scelte 

secondo i seguenti criteri: 

 diffusione uniforme sul territorio (circa una ogni 5 km); 

 rappresentatività delle tipologie di sequenze sismo-stratigrafiche individuate dallo studio di 

risposta sismica locale; 

 rappresentatività geometrica; tra i possibili elementi distintivi sono stati considerati il numero di 

banche, le altezze dei rilevati lato fiume e lato campagna, la presenza dei diaframmi al piede; 

  rappresentatività della sequenza stratigrafica dei terreni di fondazione. 

Sono state inoltre prese in considerazione sezioni ritenute critiche per: 

 fenomeni di instabilità pregressi (i.e. crolli e/o fontanazzi storici); 

 caratteristiche geometriche; 

 caratteristiche del terreno di fondazione. 

In totale, nelle 5 macro-aree, sono state individuate 43 sezioni significative per le successive 

analisi da stabilità. Per ciascuna delle 43 sezioni sono state definiti: 

 il profilo stratigrafico di dettaglio; 

 le proprietà fisico-meccaniche delle principali unità stratigrafiche individuate (stato e storia 

tensionale dei sedimenti, caratteristiche di compressibilità, deformabilità e resistenza al taglio); 

 posizione e regime delle falde idriche. 

Il profilo stratigrafico di dettaglio e le proprietà meccaniche dei sedimenti che costituiscono 

il corpo arginale ed i terreni di fondazione sono stati definiti facendo principalmente riferimento ai 

risultati delle prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU), presenti in ogni sezione di 

analisi in numero variabile tra 1 e 3, e utilizzando correlazioni empiriche di riconosciuta validità 

nella letteratura tecnica internazionale. I risultati delle prove di laboratorio effettuate sui campioni 

indisturbati prelevati nei sondaggi sono stati utilizzati a supporto della caratterizzazione geotecnica 

basata sulle CPTU, al fine di validare le correlazioni empiriche adottate per la stima dei diversi 

parametri meccanici. Inoltre, ad ogni proprietà geotecnica stimata è stata associata una descrizione 

della variabilità intrinseca in termini di valore medio del parametro in esame e degli associati valori 

di deviazione standard e coefficiente di variazione. 
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6.4.1 ATTIVITÀ 11.1: VERIFICHE DI STABILITÀ IN CONDIZIONI STATICHE 

Le verifiche di stabilità in condizioni statiche sono state finalizzate alla valutazione dello 

stato di sicurezza delle arginature in assenza di sisma, ovvero in condizioni di esercizio. In queste 

condizioni i rilevati sono soggetti al peso proprio e alle sollecitazioni idrauliche determinate dal 

livello idrico del fiume. Sono state pertanto scelte tre possibili configurazioni idrauliche stazionarie 

ritenute significative, ovvero le condizioni: 

 di magra ordinaria (cui corrisponde una portata di circa 500 m
3
/s, uguagliata o superata per circa 

275 gg all’anno); 

 di piena ordinaria (portata di circa 5000 m
3
/s, uguagliata o superata per circa 90 gg all’anno); 

 di piena massima (si è scelto di fare riferimento alla piena del 2000, cui corrisponde una portata 

di circa 11.000 m
3
/s). 

I livelli di falda e i livelli idrici del fiume nei vari scenari di analisi sono stati stabiliti sulla 

base dei risultati del monitoraggio piezometrico e delle misure del livello idrometrico disponibili in 

quattro stazioni di misura presenti nelle aree oggetto di studio.  In base a tali livelli sono stati 

considerati possibili moti di filtrazione interni al corpo arginale. Inoltre, in condizioni di massima 

piena, quando il fiume e l’acquifero confinato alimentano la falda freatica lato campagna è stato 

modellato l’instaurarsi di un moto di filtrazione monodimensionale ascendente negli strati di terreni 

fini localmente presenti tra l’acquifero confinato e quello freatico. 

La stabilità degli argini è stata studiata anche nelle condizioni transitorie di svaso rapido 

parziale, che si realizzano nei giorni immediatamente successivi ad una piena. Sulla base degli 

idrogrammi registrati durante la piena del 2000, è stato modellato uno svaso di 4.7 m, 

corrispondente all’abbassamento del livello del fiume avvenuto nei 7 giorni successivi all’evento di 

massima piena. 

Sono stati considerati sia meccanismi di rottura generalizzata dell’argine sia possibili rotture 

corticali (scorrimenti superficiali delle banche dei rilevati) cui è associato un livello di rischio 

minore ma che, se trascurate per mancanza di manutenzione ordinaria, potrebbero comunque 

indurre rotture retrogressive. 

Le analisi di stabilità sono state condotte per mezzo di un metodo convenzionale 

all’equilibrio limite globale, in cui il terreno è assimilato ad un mezzo rigido-plastico con criterio di 

rottura di tipo attritivo. Le analisi sono state condotte in forma: 

 deterministica, con individuazione della superficie di scorrimento più critica, utilizzando i valori 

medi dei parametri di resistenza al taglio dei terreni; 

 probabilistica, con analisi della variabilità del fattore di sicurezza associato al meccanismo di 

rottura individuato, in funzione della variabilità statica dei parametri di resistenza meccanica. 
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I risultati ottenuti sono pertanto espressi in termini di distribuzione probabilistica del 

coefficiente (o fattore) di sicurezza statico FS. 

I risultati delle verifiche di stabilità in condizioni statiche hanno indicato una condizione di 

generale stabilità dei corpi arginali sull’intera area presa in esame. Le aree in cui sono stati 

determinati i fattori di sicurezza più bassi (comunque mediamente compresi tra i valori 1.5 e 2) 

sono Sermide, Ferrara e Ro, per le analisi lato fiume. 

Le condizioni idrauliche alle quali normalmente è associato il fattore di sicurezza minore 

sono lo svaso rapido nelle analisi lato fiume e la massima piena nelle analisi lato campagna. Le 

superfici più critiche sono generalmente risultate corticali, scarsamente influenzate dalle variazioni 

dei livelli idrico e di falda, a parte alcuni casi in cui la superficie più critica è risultata più profonda, 

per la presenza di unità litologiche meccanicamente più deboli al piede dell’argine o di moti di 

filtrazione ascendenti alla base del rilevato arginale. 

Un importante aspetto emerso grazie alla ricostruzione di un profilo stratigrafico di 

dettaglio, è la presenza di tratti di argine maestro potenzialmente soggetti a elevato rischio idraulico. 

Infatti, dall’analisi dei possibili moti di filtrazione durante i fenomeni di massima piena, è emerso 

che in numerose sezioni il gradiente idraulico, ancorché stimato in modo approssimato, tende ad 

assumere valori maggiori o uguali all’unità. Tali sezioni sono effettivamente segnalate nel catasto 

delle arginature maestre del fiume Po come tratti ad elevata criticità idraulica, in alcuni casi con 

presenza di fontanazzi storici. E’ importante notare che nelle valutazioni del gradiente idraulico non 

si è tenuto conto della presenza dei diaframmi plastici in quanto, considerate le loro caratteristiche 

geometriche dichiarate (i.e. approfondimento) in relazione alla profondità delle sabbie che 

costituiscono l’acquifero confinato, non sembrano sempre pienamente efficaci nei confronti della 

riduzione della lunghezza del moto di filtrazione e quindi della riduzione dell’effettivo rischio 

idraulico. Questa situazione, che meriterebbe un adeguato approfondimento delle conoscenze e 

delle analisi specifiche, è stata riscontrata in corrispondenza di tutte le sezioni diaframmate 

sottoposte ad analisi. 

6.4.2 ATTIVITÀ 11.2: VERIFICHE DI STABILITÀ IN PRESENZA DI SISMA 

Le verifiche di stabilità in presenza di sisma sono state eseguite facendo riferimento alla 

condizione idraulica di piena ordinaria e schematizzando l’azione sismica mediante una forza 

statica equivalente, proporzionale al peso del volume di terreno potenzialmente instabile (analisi 

pseudostatiche). Come per le condizioni statiche, le verifiche sono state effettuate utilizzando un 

metodo all’equilibrio limite per conci. All’interno dell’argine è stato assunto un campo di 

accelerazione uniforme e le componenti orizzontali e verticali delle forze di inerzia sono state 

applicate nei baricentri delle singole strisce. L’azione sismica di progetto, definita mediante il 
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parametro accelerazione massima orizzontale attesa al sito, è stata determinata sia utilizzando i 

valori dell’accelerazione al piede degli argini ottenuti, per il profilo rappresentativo di ciascuna 

sezione analizzata, dalle analisi monodimensionali di risposta sismica locale sia in accordo con 

quanto previsto dalle norme tecniche nazionali. Le verifiche sono state condotte anche in termini 

probabilistici, in modo da tener conto delle incertezze legate alla definizione dei principali 

parametri geotecnici. I risultati ottenuti sono pertanto espressi in termini di distribuzione 

probabilistica del fattore di sicurezza statico FS e pseudo-statico FS*. 

I fattori di sicurezza calcolati, sono risultati generalmente piuttosto elevati, quasi sempre 

superiori a 1.5. I valori minimi stimati dei fattori di sicurezza statico e pseudo-statico in ciascuna 

macro-area valgono rispettivamente: 1.735 e 1.567 nella macro-area Guastalla; 1.537 e 1.403 nella 

macro-area Sermide; 1.759 e 1.536 nella macro-area Bondeno; 1.585 e 1.262 nella macro-area 

Ferrara; 1.710 e 1.474 nella macro-area Ro. I valori più bassi, sono stati calcolati per la macro-area 

di Ferrara (FS = 1.585 e FS* = 1.262).  

In corrispondenza di ogni sezione oggetto di verifica è stato determinato, nelle condizioni 

antecedenti al sisma, anche il valore del coefficiente sismico critico, cioè il valore del coefficiente 

sismico corrispondente ad un fattore di sicurezza (medio) pseudo-statico unitario. In corrispondenza 

di quattro sezioni (tutte interne alla macro-area Ferrara) il valore dell’accelerazione critica è 

risultato inferiore al valore dell’accelerazione massima attesa al sito, in base alle analisi di risposta 

sismica locale. Per queste sezioni è stato eseguito il calcolo degli spostamenti permanenti indotti dal 

sisma assimilando la massa di terreno potenzialmente in frana ad un blocco rigido posto su un piano 

inclinato vibrante in direzione orizzontale. Per il calcolo degli spostamenti permanenti sono stati 

impiegati come input sismico gli accelerogrammi in superficie ottenuti dalle analisi 

monodimensionali di risposta sismica locale. Gli spostamenti stimati lungo le ipotetiche superfici di 

scorrimento critiche sono risultati trascurabili per tutte le quattro sezioni analizzate. 

Le analisi effettuate in condizioni statiche post-sismiche hanno infine permesso di escludere 

eventuali fenomeni di instabilità dovuti alla riduzione di resistenza al taglio dei terreni costituenti i 

corpi arginali per effetto dell’accumulo di pressioni interstiziali indotto dalla natura ciclica 

dell’azione sismica. 

 

In conclusione, l’insieme delle verifiche di stabilità condotte permette di ritenere che in 

condizioni statiche, sismiche e post-sismiche, lungo l’intero tratto di argine studiato, in tutte le 

condizioni idrauliche ipotizzate, esistano margini di sicurezza sufficientemente ampi nei confronti 

di meccanismi di rottura legati a fenomeni di scivolamento, sia limitati alla zona corticale, sia estesi 

a volumi di terreno maggiori. Nelle Figure dalla 14 alla 18 sono rappresentati i valori medi dei 
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fattori di sicurezza calcolati per le cinque macro-aree in funzione della progressiva della sezione, 

per tutte le condizioni di calcolo statiche e sismiche considerate, sia lato fiume che lato campagna. 

 

Per definire le condizioni di stabilità lungo l’intero tratto di argine oggetto di studio e 

consentire la redazione di mappe di stabilità in condizioni sismiche, è stato necessario estendere 

anche alle porzioni di argine comprese tra le 43 sezioni rappresentative esaminate i risultati delle 

analisi numeriche. A tale scopo è stata messa a punto una procedura basata sulle caratteristiche 

geometriche degli argini, sulle proprietà meccaniche dei terreni e sulle caratteristiche del moto 

sismico atteso nelle sezioni oggetto di studio. Con tale procedura è stato possibile stimare i valori 

dei fattori di sicurezza statico e pseudo statico in corrispondenza di tutte le 99 sezioni trasversali 

ubicate lungo il tratto di argine in esame. 

In Figura 19 sono rappresentati i valori stimati del fattore di sicurezza statico (FS) e del 

fattore di sicurezza pseudo-statico (FS*) per l’insieme completo delle sezioni e per la condizione di 

piena ordinaria. Si osserva che, a causa dei valori più elevati delle sollecitazioni sismiche nelle 

macro-aree di Bondeno, Ferrara e Ro, la riduzione del fattore di sicurezza in condizioni sismiche in 

tali macro-aree è maggiore che nelle macro-aree di Guastalla e Sermide.  
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Figura 14. Confronto tra i valori del fattore di sicurezza statico e pseudo statico nelle diverse 

condizioni idrauliche per la macro-area Guastalla. 
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Figura 15. Confronto tra i valori del fattore di sicurezza statico e pseudo statico nelle diverse 

condizioni idrauliche per la macro-area Sermide. 

0
2

5
-S

E

0
2

7
-S

E

0
2

8
-S

E

0
3

3
-S

E

0
3

4
-S

E

0
4

1
-S

E

0
4

2
-S

E

0
4

5
-S

E

0
4

9
-S

E

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Fa
tt

o
ri

 d
i s

ic
u

re
zz

a 
(F

S)

Progressive - sezioni di analisi

Analisi di stabilità Sermide - LATO FIUME

Magra ordinaria

Massima piena

Svaso rapido

Piena ordinaria

Piena ordinaria-sismica

0
2

5
-S

E

0
2

7
-S

E

0
2

8
-S

E

0
3

3
-S

E

0
3

4
-S

E

0
4

1
-S

E

0
4

2
-S

E

0
4

5
-S

E

0
4

9
-S

E

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Fa
tt

o
ri

 d
i s

ic
u

re
zz

a
 (

FS
)

Progressive - sezioni di analisi

Analisi di stabilità Sermide - LATO CAMPAGNA

Magra ordinaria

Massima piena

Piena ordinaria-sismica



PROGETTO SISMAPO REPORT FINALE 

57 

 

 
Figura 16. Confronto tra i valori del fattore di sicurezza statico e pseudo statico nelle diverse 

condizioni idrauliche per la macro-area Bondeno. 
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Figura 17. Confronto tra i valori del fattore di sicurezza statico e pseudo statico nelle diverse 

condizioni idrauliche per la macro-area Ferrara. 
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Figura 18. Confronto tra i valori del fattore di sicurezza statico e pseudo statico nelle diverse 

condizioni idrauliche per la macro-area Ro. 
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Figura 19. Valori stimati del fattore di sicurezza statico FS e del fattore di sicurezza pseudo-statico 

FS* per l’insieme completo delle sezioni. 
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6.5 FASE 5: CARTE DI MICROZONAZIONE SISMICA 

I risultati delle attività 9 (risposta sismica locale), 10 (verifiche della suscettibilità a 

liquefazione) e 11 (verifiche di stabilità in condizioni statiche e sismiche) sono stati rappresentati in 

forma cartografica, in corrispondenza di ogni verticale o sezione di analisi, con l’obiettivo di 

realizzare delle carte di criticità sismica degli argini. Sono state realizzate quattro tipologie di carte: 

 il primo gruppo raccoglie le carte che rappresentano il comportamento dei terreni di fondazione 

degli argini in termini di tendenza ad amplificare il moto sismico di input. In corrispondenza 

delle 99 sezioni analizzate sono rappresentati i fattori di amplificazione calcolati sugli spettri di 

risposta in pseudo-velocità (Fa) e pseudo-accelerazione (FH) tra i periodi 0.1 s – 0.5 s e 0.5 s – 

1.5 s. La tendenza ad amplificare il moto sismico è stata considerata bassa in caso di fattori di 

amplificazione di valore inferiore o uguale ad 1.3 (a questo intervallo è stato associato il colore 

azzurro); medio-bassa per valori compresi tra 1.4 e 1.7 (colore verde); medio-alta per valori 

compresi tra 1.8 e 2.1 (giallo); alta per valore compreso tra 2.2 e 2.5 (rosso) e infine molto alta 

per valori superiori o uguali a 2.6 (viola). Sono state realizzate quattro carte per ogni macro-area 

in scala 1:25.0000. 

 Il secondo gruppo di carte rappresenta la suscettibilità dei terreni di fondazione alla 

liquefazione. In corrispondenza di ogni verticale di indagine analizzata, ubicata in una delle 99 

sezioni trasversali rappresentative dei tratti di argine oggetto di studio, è stato rappresentato il 

potenziale di liquefazione IL. Il potenziale di liquefazione è stato considerato trascurabile se 

minore di 2 (colore azzurro sulle carte), basso se compreso tra 2 e 5 (colore verde), medio se 

compreso tra 5 e 15 (colore giallo), elevato se superiore a 15 (colore rosso). È stata realizzata 

una carta per ogni macro-area in scala 1:25.0000. 

 Il terzo gruppo di carte rappresenta i risultati delle varie verifiche di stabilità in corrispondenza 

di ogni sezione analizzata. Sulle carte sono rappresentati i fattori di sicurezza calcolati sia lato 

fiume che lato campagna, in campo statico per le condizioni idrauliche di magra ordinaria, piena 

ordinaria, piena massima, svaso rapido parziale, e pseudo-statico per le condizioni idrauliche di 

piena ordinaria. La potenziale instabilità è stata considerata trascurabile in caso di fattori di 

sicurezza di valore superiore a 2 (colore azzurro); bassa in caso di fattori di sicurezza di valore 

compreso tra 1.6 e 2 (colore verde); media in caso di fattori di sicurezza di valore compreso tra 

1.3 e 1.6 (colore giallo); alta in caso di fattori di sicurezza di valore inferiore a 1.3. Sono state 

prodotte 5 carte per ogni macro-area in scala 1:25.0000. 

 Infine, i risultati delle verifiche di liquefazione, riferiti alla testa dell’argine, e delle analisi di 

stabilità pseudo-statiche, riferite ai due versanti dell’argine (lato fiume e lato campagna) sono 

stati combinati in una carta di sintesi rappresentativa della criticità sismica associata ai tratti di 



PROGETTO SISMAPO REPORT FINALE 

62 

argine analizzati. La criticità combinata è stata definita mediante la matrice rappresentata in 

Figura 20. È stata realizzata una carta per ogni macro-area in scala 1:25.0000; un esempio è 

rappresentato in Figura 21, relativa a un tratto di argine compreso tra le macro-aree di Ferrara e 

Ro. Occorre evidenziare che in alcune sezioni, in assenza di uno dei due parametri di ingresso 

della matrice di criticità, o lato fiume, o lato campagna o per l’intera sezione (ad esempio in 

corrispondenza delle sezioni lungo le quali non sono state realizzate prove penetrometriche da 

analizzare per verificare la suscettibilità a liquefazione o delle sezioni ritenute non 

rappresentative e quindi non sottoposte a verifica di stabilità pseudostatica), non è stato 

possibile valutare la criticità combinata. 

Come evidenziato dalla Tabella in Figura 22 (in cui è riportato il parametro, FS e/o IL, che ha 

determinato l’assegnazione del grado di criticità sismica), le criticità sono risultate quasi sempre 

basse o trascurabili, solo sporadicamente medie, nelle macro-aree di Guastalla, Sermide e Bondeno; 

le macro-aree di Ferrara e Ro sono invece caratterizzate da criticità spesso media, localmente anche 

elevata, sia in termini di stabilità dei rilevati che di rischio di liquefazione dei terreni di fondazione. 

Questo in conseguenza delle più elevate sollecitazioni sismiche attese. 

 

 

 
Figura 20. Matrice di criticità combinata; FS = indice di instabilità potenziale; IL = indice del 

potenziale di liquefazione 
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Figura 21. Carta di criticità combinata per un tratto arginale compreso tra Ferrara e Ro. 
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Figura 22. Tabella delle criticità per tutte le sezioni oggetto analizzate (NN = criticità non 

definibile). 

  

sezione
Criticita lato 

campagna

Fenomeno 

determinante lato 

campagna

Criticita lato fiume

Fenomeno 

determinante lato 

fiume

sezione
Criticita lato 

campagna

Fenomeno 

determinante lato 

campagna

Criticita lato fiume

Fenomeno 

determinante lato 

fiume

1 NN - B FS 56 T - T -

2 T - T - 57 T - T -

3 NN - NN - 58 NN - NN -

4 NN - T - 59 B FS T -

5 T - T - 60 NN - NN -

6 B FS T - 61 NN - M FS

8 T - T - 62 M FS B IL

9 T - T - 63 B IL M FS

10 T - T - 64 NN - M FS

11 NN - NN - 65 NN - M FS - IL

12 T - B FS 66 NN - NN -

14 NN - B FS 67 NN - B FS

17 T - T - 68 NN - B FS

18 NN - T - 69 NN - M FS - IL

19 NN - NN - 70 NN - B FS - IL

20 NN - B FS 71 NN - NN -

21 T - B FS 72 NN - B FS - IL

22 NN - NN - 73 NN - M IL

23 NN - T - 74 NN - M FS

24 NN - NN - 75 B FS - IL B IL

25 T - B FS 76 NN - NN -

26 NN - B FS 79 NN - M IL

27 T - T - 80 M FS - IL M FS - IL

28 NN - NN - 81 NN - M IL

29 NN - NN - 82 NN - M FS - IL

31 NN - B FS 83 A IL A IL

32 NN - B FS 84 M IL A FS

33 T - M FS 85 M FS B IL

34 T - T - 86 NN - M FS

35 NN - NN - 87 NN - B FS - IL

36 B FS T - 88 NN - NN -

37 M FS T - 89 NN - NN -

38 NN - B FS 90 M FS - IL M FS - IL

39 NN - B FS 91 M IL M IL

40 NN - T - 92 B FS - IL B FS - IL

41 NN - NN - 93 NN - M FS

42 B FS B FS 94 NN - B IL

44 NN - NN - 95 T - B FS

45 NN - NN - 96 NN - B FS - IL

46 B FS B FS 97 NN - NN -

47 NN - M FS 98 NN - B FS

48 NN - T - 99 NN - B FS - IL

49 T - B FS 100 NN - M IL

50 NN - T - 101 NN - M FS

51 T - B FS 102 NN - T -

52 NN - NN - 103 B IL B IL

53 NN - NN - 104 NN - NN -

54 M FS NN - 105 NN - NN -

55 T - T - 106 NN - B FS - IL

107 NN - B FS - IL
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7. CONFRONTO DEI RISULTATI DELLO STUDIO CON GLI EVENTI SISMICI DEL 

MAGGIO-GIUGNO 2012 (SISMA DELL’EMILIA) 

A partire dal 20 maggio 2012, i territori oggetto di studio sono stati interessati da una 

sequenza simica, durata circa un mese, caratterizzata da numerosi eventi di cui otto di magnitudo 

superiore a 5. In Figura 23 è rappresentata l’ubicazione di tali epicentri rispetto ai tratti arginali 

sottoposti a verifica. Gli argini si trovano generalmente a una distanza variabile tra 10 e 30 km dagli 

epicentri. In particolare i rilevati arginali nei comuni di Sermide, Felonica e Bondeno si trovano 

localmente a meno di 15 km dall’epicentro del sisma del 20 maggio 2012, caratterizzato da 

magnitudo momento Mw = 5.9 e accelerazione orizzontale massima in superficie maggiore di 0.3g . 

Nonostante la vicinanza relativa degli argini dall’epicentro, non sono stati osservati fenomeni di 

instabilità, a conferma di quanto previsto in fase di verifica, né fenomeni di liquefazione. Infatti, 

nonostante in tutte le stazioni piezometriche (fino a oltre 40 km dall’epicentro), tranne in quella di 

Gualtieri e Pieve Saliceto, siano stati misurati degli incrementi repentini e di breve durata del livello 

idrico degli acquiferi, come conseguenza dell’incremento delle sovrappressioni interstiziali indotte 

dai carichi dinamici, tali variazioni sono risultate contenute, quindi non sufficienti a indurre 

liquefazione dei terreni. Occorre sottolineare che i valori di livello misurati sono stati acquisiti a 

poco meno di un’ora dall’evento, pertanto l’effetto registrato dalle sonde è ragionevolmente 

inferiore a quello effettivamente prodotto dalle scosse sugli acquiferi. 

 
Figura 23. Ubicazione epicentri eventi sismici del maggio e giugno 2012 rispetto ai tratti di argine 

oggetto di verifica. 
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8. SINTESI DEI RIULTATI DEL PROGETTO SISMAPO 

Dall’insieme delle analisi condotte nell’ambito del progetto SISMAPO sono emerse alcuni 

risultati fondamentali sul comportamento in condizioni sismiche degli argini e dei relativi terreni di 

fondazione, di seguito descritti. 

 I territori oggetto di analisi sono caratterizzati da una sismicità media, e in particolare nei 

comuni occidentali dell’area oggetto di studio la pericolosità è maggiormente influenzata da 

terremoti di magnitudo media (Mw > 5.75) ma distanti dalle località oggetto di verifica, mentre 

nei comuni orientali prevalgono, in termini di pericolosità, terremoti vicini ma di minor 

intensità. 

 Le analisi di risposta sismica locale hanno evidenziato una marcata tendenza dei terreni di 

fondazione degli argini ad amplificare i moti sismici di ingresso. La macro-area dove sono attesi 

i maggiori fattori di amplificazione è quella di Ro; nelle macro-aree di Guastalla e Sermide sono 

attesi i fenomeni di amplificazione minori. Le massime accelerazioni attese sono mediamente: 

0.19g nella macro-area Guastalla, 0.18g nella macro-area Sermide, 0.24g nella macro-area 

Bondeno, 0.31g nella macro-area Ferrara, 0.28g nella macro-area Ro. 

 La peculiarità più importante che caratterizza i terreni di terreni di fondazione degli argini è una 

marcata suscettibilità alla liquefazione, in particolare nelle macro-aree di Bondeno Ferrara e Ro. 

È stato stimato che: 

- Nelle macro-aree di Guastalla e Sermide i terreni al di fuori dell’impronta degli argini (lato 

golena e lato campagna) sono localmente suscettibili di liquefazione, mentre sotto l’impronta 

sono poco suscettibili di liquefazione.  

- Nella macro-area di Bondeno i terreni al di fuori dell’impronta degli argini sono risultati 

spesso suscettibili di liquefazione, mentre sotto l’impronta sono risultati poco suscettibili di 

liquefazione. 

 -Nelle macro-aree di Ferrara e Ro il potenziale di liquefazione è sempre elevato o molto elevato 

fuori dall’impronta degli argini, e spesso elevato al di sotto degli stessi. 

La marcata suscettibilità a liquefazione dei terreni di base degli argini potrebbe comportare 

significativi cedimenti del piano campagna con possibili effetti sui rilevati arginali, soprattutto 

in termini di deformazioni permanenti, abbassamento della quota massima della sommità 

arginale e riduzione del franco disponibile nei confronti di eventi di piena. Eventuali fenomeni 

di liquefazione potrebbero inoltre innescare la formazione di canali preferenziali di filtrazione 

tra il fiume e il lato campagna e conseguente rischio di erosione alla base degli argini. 

 Le verifiche di stabilità eseguite hanno evidenziato che in condizioni statiche, sismiche e post-

sismiche, lungo l’intero tratto di argine studiato, in tutte le condizioni idrauliche ipotizzate 
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(magra ordinaria, piena ordinaria, massima piena, svaso rapido), esistano margini di sicurezza 

sufficientemente ampi nei confronti di meccanismi di rottura legati a fenomeni di scivolamento, 

sia limitati alla zona corticale, sia estesi a volumi di terreno maggiori. In particolare i 

coefficienti di sicurezza in assenza di sisma FS sono risultati sempre maggiori di 1.5; i 

coefficienti di sicurezza in presenza di sisma FS* sono risultati sempre, maggiori di 1.3, tranne 

in una sezione della macro-area di Ferrara, in corrispondenza della quale FS* risulta comunque 

maggiore di 1.2. 

 Infine, durante le analisi è emerso un importante aspetto che, pur non essendo oggetto diretto 

dello studio, è ritenuto particolarmente delicato. La ricostruzione di un profilo stratigrafico di 

dettaglio in corrispondenza delle sezioni analizzate e l’analisi dei possibili moti di filtrazione 

durante i fenomeni di massima piena hanno evidenziato la presenza di tratti di argine maestro 

interessati da gradiente idraulico elevato, talvolta anche maggiore dell’unità, con conseguente 

elevato rischio di sifonamento al piede degli argini. Questi tratti sono effettivamente segnalati 

nel catasto delle arginature maestre del fiume Po come ad elevata criticità idraulica. E’ emero 

inoltre che i diaframmi plastici realizzati in vari tratti arginali con l’obiettivo di ridurre i moti di 

filtrazione, sono generalmente troppo corti per costituire una efficace barriera impermeabile e 

risultano pertanto non sempre pienamente adeguati. 
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9. POSSIBILI SVILUPPI E INTEGRAZIONI DEL PROGETTO DI VERIFICHE 

Per le diverse attività di ricerca descritte nel paragrafo 6 sono stati adottatati metodi di 

analisi semplificati, riconosciuti nella letteratura tecnica internazionale e ben collaudati per gli studi 

di interesse e per verifiche estensive di opere lineari. 

Approfondimenti successivi potranno riguardare le aree ritenute critiche sulla base degli 

studi effettuati e dovranno impiegare metodi di analisi più approfonditi, quali: 

 Per la caratterizzazione dei terreni dei corpi arginali e di fondazione potranno essere messe a 

punto nuove metodologie di indagine di tipo estensivo, opportunamente calibrate mediante 

campi prova, quali ad esempio la tomografia elettrica con la determinazione del fattore di 

formazione, finalizzata alla determinazione dell’indice dei vuoti dei terreni, variabile di stato 

fondamentale per la stima della permeabilità e della resistenza degli stessi; le misure di 

permeabilità diretta mediante installazione di pozzi di emungimento e piezometri. 

 L’approccio lineare equivalente adottato per le analisi di risposta sismica locale approssima in 

maniera adeguata il comportamento non lineare e dissipativo del terreno nel campo delle 

piccolissime e piccole deformazioni, ma non consente di valutare l’eventuale sviluppo di 

sovrappressioni interstiziali che si generano a grandi deformazioni (superata la soglia 

volumetrica). Vista la suscettibilità a liquefazione riscontrata in alcune aree, dove si riterranno 

opportuni degli approfondimenti potranno essere adottati metodi di analisi accoppiati in tensioni 

efficaci che permettano di simulare anche il fenomeno della liquefazione e forniscano valori 

della sollecitazione sismica ancora più realistici.  

 Le verifiche a liquefazione sono state eseguite adottando dei metodi storico-empirici 

diffusamente utilizzati nella pratica professionale, opportunamente calibrati, che basano la 

valutazione della resistenza ciclica sui risultati di prove geotecniche e geofisiche in sito. Gli 

approfondimenti locali potranno essere basati sulla misura diretta della resistenza ciclica dei 

terreni mediante opportune prove cicliche di laboratorio. 

 Le verifiche di stabilità in campo statico potranno tener conto delle effettive condizioni di 

saturazione del corpo arginale anche mediante la valutazione sperimentale dei profili di suzione 

con la profondità. Per una valutazione globale del rischio sarà necessario analizzare la stabilità 

dell’argine per diversi modi di rottura; tra questi rivestono un’importanza fondamentale le 

rotture per filtrazione sotto l’argine e per sifonamento, che dovranno essere oggetto di ulteriori 

analisi, anche mediante la determinazione di reti di flusso. 

 Nelle aree più critiche, le verifiche di stabilità in campo dinamico potranno adottare metodi di 

calcolo di tipo accoppiato, in grado simulare lo sviluppo di sovrappressioni interstiziali nei 
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terreni di fondazione e all’interno dei corpi arginali e di tener conto di effetti di amplificazione 

bi-dimensionale all’interno dei rilevati.  

 Per le aree ritenute critiche potranno essere eseguite analisi della probabilità di collasso 

attraverso la determinazione delle curve di fragilità al variare dell’altezza idraulica e per i 

principali meccanismi di collasso (non solo geotecnici ma anche idraulici, come il sormonto o 

l’erosione al piede) e della curva di fragilità composta. Le curve di fragilità sono delle funzioni 

probabilità di rottura di una sezione di argine che esprimono la relazione fra la probabilità di 

rottura e una o più variabili indipendenti indicative delle sollecitazioni idrauliche o sismiche cui 

l’argine può essere sottoposto. 

 

Per mitigare il rischio di liquefazione sarà necessario sviluppare tecniche di consolidamento 

capaci di aumentare la resistenza ciclica dei terreni di fondazione che hanno mostrato elevata 

suscettibilità alla liquefazione. Tali tecniche dovranno essere tarate sulla base dei risultati di campi 

prova opportunamente progettati, eseguiti, controllati e ben documentati. 


