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Premessa: 
Su incarico di Futura Costruzioni S.r.l., la Società Geo-Probe ha compiuto uno studio geologico e 

sismico, parte integrante della richiesta di inserimento nel Piano Operativo Comunale riferito 

all'Ambito ANS_B del Comune di Ozzano dell'Emilia, definito all'art. 5.5 del vigente PSC come 

“Ambito specializzato per attività produttive potenzialmente suscettibile di trasformazione”. 

Come indicato nella relazione illustrativa del PSC, il progetto urbanistico prevede la riqualificazione 

dell'ambito, riducendo le superfici impermeabilizzate e incrementando il verde pubblico e privato. In 

conformità con quanto stabilito dalle direttive del POC invece, le funzioni previste all'interno del lotto 

sono quella residenziale, del commercio di vicinato e delle medio-piccole strutture di vendita. il 

progetto riguarda anche la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra le vie Emilia e 

Garibaldi, e la realizzazione di una rotonda stradale sull’intersezione tra la via Emilia e le Vie Mazzini 

e Dell’Ambiente. 

Il lotto di intervento relativo alla presente richiesta in variante al POC, interessa una superficie 

territoriale pari a 12.825 mq, delimitata a Nord-Est dalla via Emilia e a Sud-Ovest da via Garibaldi. 
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Oggi il lotto, completamente impermeabilizzato, è occupato dallo stabilimento della SEI Sinudyne, 

dismesso dal 2007. Il progetto prevede la demolizione dei fabbricati esistenti, il recupero totale delle 

aree e la sistemazione dell'area adiacente alla via Emilia. 

Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di due edifici a torre residenziali (edifici 2a e 2b) su 

via Garibaldi, una fascia verde destinata a parco pubblico che divide in due il comparto e un edificio 

ad uso commerciale (edificio 1) accessibile dalla via Emilia. 

Lo studio geologico ha previsto quanto segue: 

 

Caratterizzazione geologica dell’area 
 
Mediante l’ausilio di prove penetrometriche statiche e dinamiche pesanti e con l’esecuzione di 

sondaggi, si è provveduto ad indagare le caratteristiche litostratigrafiche ed idrogeologiche del 

comparto, comprendendo la caratterizzazione preliminare dei terreni del primo sottosuolo, allo scopo 

di fornire la valutazione per la fattibilità delle opere urbanistiche in previsione. 

 

Caratterizzazione sismica dell’area 
 
Si è proceduto alla caratterizzazione sismica dell’area sulla base di quanto previsto dalla delibera 

112/2007 e dal D.G.R. 2193 del 21/12/2015, recante “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica 

in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale ed urbanistica”. 

Facendo inoltre riferimento al documento di PSC Oz.B.1.5.REL, e alle richieste del paragrafo 1.5.3, 

la presente riporta approfondimenti geologici riguardanti la stratigrafia ed il livello della falda, e 

sismici, che hanno previsto l’accostamento alle prove geognostiche realizzate della valutazione della 

VS30 mediante un’indagine MASW abbinata ad un’indagine sismica locale con misura del Rumore 

Sismico Passivo (microtremori), allo scopo di definire la profondità del bedrock.  

Inoltre, facendo riferimento all’art. 2.20 comma 2-3 delle Norme di PSC (documento Oz.PSC.N), si 

è provveduto ad un’analisi di III livello di approfondimento, arrivando alla definizione di uno spettro 

di risposta amplificato. La verifica dell’amplificazione locale è stata condotta numericamente con 

software EERA. 
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Inquadramento territoriale e vincoli 
 
Facendo riferimento all’elaborato del PSC OzB1.4.a da cui è tratta l’immagine che segue, la 

categoria di suolo identificata è C, mentre per quanto riguarda la liquefazione i dati sono insufficienti 

per una valutazione. La presente relazione conferma il tipo di terreno identificato dal PSC ed effettua 

 le più approfondite analisi necessarie ad escludere la possibilità di liquefazione.  

In particolare, pur essendo la zona di interesse potenzialmente soggetta a terremoti di magnitudo 

superiore a 5, e accelerazione massima attesa al piano di campagna superiore a 0,1g, si è verificato 

chela profondità media stagionale della falda è superiore ai 15 m dal piano di campagna, per strutture 

con fondazioni superficiali, e che sono inoltre presenti depositi costituiti da ghiaie di elevato 

addensimento con resistenza penetrometrica normalizzata qc1n >180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estratto da Oz.B1.4.a 
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Per quanto concerne la microzonazione sismica si riporta estratto del documento Oz.B.1.6 a. L’area 

a cui appartiene il lotto di interesse è classificato C-II-1, al quale corrisponde la seguente definizione 

nel OzB.1.5.REL: 

“Sottosuolo di di fondazione C (180<VS30<360 m/sec) sedimenti in cui è possibile che si verifichi 

liquefazione sotto impulsi ciclici dotati di Magnitudo > 5,5, fattore di amplificazione locale F.A. = 1,8 

per periodi da 0,1 sec a 0,5 sec, F.A. = 2,4 per periodi da 0,5 sec a 1 sec” 

 

  

 
Estratto da Oz.B1.6.a 
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Relazione Geologica, inquadramento sismico e Analisi 
Geotecnica  










































































































































































































