
RAPPORTO SULL’ANALISI DEL RISCHIO DI LIQUEFAZIONE DELL’AREA 
PRODUTTIVA “PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA” DI FERRARA 

 
A cura del gruppo di lavoro Confindustria Emilia-Romagna,Unindustria Ferrara e Regione Emilia-
Romagna 1 
 
1 - Introduzione 

A seguito della sequenza sismica padana di maggio-giugno 2012, che ha causato ingenti danni 
soprattutto alle attività produttive (Galli et al., 2012; QUEST, 2012; RER, 2012), oltre alle attività 
per la  riparazione e ricostruzione, sono state avviate anche le attività per il miglioramento sismico 
degli edifici non danneggiati. 
In occasione delle due scosse maggiori (20 maggio, ore 04:03, magnitudo locale ML=5.9; 29 
maggio, ore 09:00, magnitudo locale ML=5.8) sono stati osservati numerosi casi di liquefazione 
(fig. 1) (Crespellani et al., 2012; EMERGEO, 2012), diffusi soprattutto in corrispondenza di rami 
abbandonati dei fiumi appenninici (Reno, Panaro e Secchia) e,  subordinatamente, del Po (Martelli 
& Romani, 2013). 
 
Figura1: esempi di effetti di liquefazione osservati in Pianura Padana in occasione dei terremoti del 20 e 29 
maggio 2012: a), b) c), d) e) e g) fratture e vulcanelli di sabbia in loc. S.Carlo, Comune di S. Agostino (FE); 
f) vulcanelli di sabbia coalescenti a S. Felice sul Panaro (cortesia prof. Fioravante, Università di Ferrara); 
h) e i) fratture ed espansione laterale a Mirabello (FE) (cortesia prof. Vannucchi, Università di Firenze). 
 
Effetti di liquefazione in Pianura Padana erano già stati descritti in occasione di forti terremoti 
storici (fig. 2; Galli, 2000), alcuni dei quali avvenuti proprio in provincia di Ferrara (Ferrara, 1570, 
Guidoboni, 2006; Argenta, 1624, Guidoboni et al, 2007).   
 
Figura 2: mappa dei siti italiani in cui sono stati descritti effetti di liquefazione (da Galli, 2000). L’ellisse 
rossa evidenzia i siti della Pianura Padana e della costa adriatica settentrionale. 
  
La liquefazione è la repentina perdita di resistenza al taglio e rigidezza del terreno, con conseguente 
perdita di capacità portante, causata dagli sforzi indotti da un terremoto. 
Affinché si verifichi la liquefazione è necessaria la concomitanza di condizioni “predisponenti” e 
condizioni “scatenanti”. Le condizioni predisponenti consistono nella presenza, nei primi 15-20 m 
da p.c., di terreni granulari, vale a dire strati di granulometria compresa tra limi sabbiosi e ghiaie 
sabbiose, sciolti o poco addensati e saturi; le condizioni scatenanti richieste sono terremoti di 
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magnitudo almeno pari a 5 e accelerazioni di picco maggiori di 0,1g (AGI, 2005; DAL 112/2007; 
NTC, 2008; ICMS, 2008). 
La presenza di condizioni predisponenti la liquefazione è stata confermata in varie zone della 
Pianura Padana da specifici approfondimenti e da tutti gli studi di microzonazione sismica effettuati 
(v. es. Martelli et al., 2013; Fioravante & Giretti, 2013). 
 
Per raggiungere l’obiettivo del miglioramento sismico nelle aree in cui sono presenti terreni 
liquefacibili è necessario realizzare anche interventi sulle fondazioni e/o interventi di 
consolidamento del terreno al fine di ridurre il rischio di liquefazione. 
 
Il presente rapporto illustra uno studio realizzato per il miglioramento sismico degli edifici 
industriali dell’area della Piccola e Media Industria di Ferrara. I documenti cartografici disponibili 
(Fioravante e Giretti, 2013; Bondesan et al., 1995)  indicano che l’area è attraversata da un ramo 
abbandonato del Po. La presenza di condizioni predisponenti la liquefazione è stata confermata 
dalle indagini in sito realizzate per la ricostruzione di alcuni edifici danneggiati dal sisma 2012. Lo 
studio qui presentato è stato realizzato da un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da geologi 
e ingegneri, coordinato da Confindustria Emilia-Romagna e Unindustria Ferrara, in collaborazione 
con il Servizio geologico regionale1. 

  

2 - Inquadramento dell’area 

L’area produttiva di Ferrara nota come “Piccola e Media Industria” si sviluppa ad ovest della città, a 
circa 2 km dal centro città e poche centinaia di m dal casello autostradale Ferrara nord della 
autostrada A13 Bologna-Padova (fig. 3). 
 
Figura 3: localizzazione dell’area di studio (rettangolo rosso). 
 
2.1 - Pericolosità sismica di base 

La città di Ferrara e i suoi dintorni sono stati più volte interessati da terremoti che hanno causato 
effetti di intensità macrosismica IMCS ≥ VI (tab. 1, fig. 4) (Locati et al., 2011), a seguito dei quali 
sono stati descritti effetti ambientali simili a quelli osservati nelle aree epicentrali in occasione della 
sequenza sismica emiliana di maggio-giugno 2012 (Galli, 2000; Guidoboni, 2006; Guidoboni et al., 
2007, Rovida et al., 2011). 

Tabella 1: terremoti IMCS ≥ VI che hanno interessato la città di Ferrara (fonte dei dati INGV, DBMI11) 

Figura 4: storia sismica della città di Ferrara (da DBMI11). 
 
Oltre agli effetti dovuti alla sismicità locale, sono stati osservati effetti dannosi anche in occasione 
di forti terremoti lontani (tab. 1, fig. 4), come ad esempio quelli del margine sud-alpino bresciano 
del 1222 (MW stimata = 5.84), del margine appenninico bolognese del 1505 (MW stimata = 5.57), 
della Slovenia del 1511 (MW stimata = 6.98), dell’Appennino tosco-emiliano del 1536  (MW stimata 
= 5.29), dell’Asolano del 1695 (MW stimata = 6.48).  
 
La sismicità locale è data prevalentemente dalle faglie delle Pieghe Ferraresi (Pieri e Groppi, 1981; 
DISS Working Group, 2010). 
Le Pieghe Ferraresi sono un insieme di strutture, pieghe e faglie, prevalentemente compressive che 
hanno dato origine a dorsali sepolte estese tra Reggio Emilia e la costa adriatica, passando proprio 
sotto la città di Ferrara, che in pianta descrivono un arco vergente verso nord. In particolare sono 
distinguibili una dorsale più interna, il cui culmine è localizzato tra Novi di Modena e Mirandola, e 
una più esterna che culmina tra Bondeno e Ferrara (fig. 5). 
La zona d’interesse del presente studio si colloca sulla dorsale esterna (figg. 5 e 6). 



  
Figura 5: schema tettonico dell’area interessata dalla sequenza sismica di maggio-giugno 2012 (da 
Martelli, 2011). 
 
Le strutture principali che hanno originato queste dorsali sepolte sono faglie inverse (thrust) attivate 
nel Pliocene medio-superiore, con piano di scorrimento immergente verso sud; di attivazione più 
recente sono le strutture retrovergenti con piano di scorrimento immergente verso nord (backthrust), 
che interessano soprattutto gli orizzonti più superficiali (fig. 6). 

 
Figura 6: a) sezione geologica dal margine appenninico bolognese al Po, traccia della sezione nella figura 
5; b) particolare della sezione geologica attraverso la pianura ferrarese (scala verticale x 25). 
 
Le Pieghe Ferraresi (fig. 7) sono le strutture tettoniche che caratterizzano la zona 912 della 
zonazione sismogenetica ZS9 (Meletti e Valensise, 2004) e sono ritenute in grado di generare 
terremoti di magnitudo momento MW = 6.14. 
 
Figura 7: schema tettonico dell’Appennino emiliano-romagnolo e della Pianura Padana centrale (da 
Martelli, 2011) con sovrapposizione dei perimetri (limiti rossi) delle zone sismogenetiche ZS9 (Meletti e 
Valensise, 2004) e localizzazione dei principali terremoti, v. legenda, che hanno interessato l’Emilia-
Romagna (dati INGV). 
 
Nel database INGV delle strutture sismogeniche capaci di generare terremoti M>5.5 (DISS 
Working Group, 2010), le Pieghe Ferraresi sono distinte in 4 zone, indicate come sorgenti sismiche 
composite, codificate come segue (fig. 8): ITCS049, zona sismogenica Reggio Emilia-Rolo; 
ITCS050, zona sismogenica Poggio Rusco-Migliarino, corrispondente alla zona con il massimo 
sollevamento della dorsale di Ferrara; ITCS051, zona sismogenica Novi-Poggio Renatico, 
corrispondente alla zona con il massimo sollevamento della dorsale di Mirandola; ITCS012, zona 
sismogenica Malalbergo-Ravenna. 
 
Figura 8: mappa delle sorgenti sismogeniche capaci di generare terremoti M>5.5 in Emilia-Romagna e aree 
limitrofe (da DISS Working Group, 2010). Le zone cartografate individuano la proiezione in superficie delle 
zone sismogeniche. 
 
Secondo le mappe interattive di pericolosità sismica di riferimento per la progettazione (OPCM 
3519/2006; v. siti web http://zonesismiche.mi.ingv.it/ e http://esse1-gis.mi.ingv.it/), nel territorio di 
Ferrara l’accelerazione massima attesa su suolo di riferimento, cioè rigido e pianeggiante (categoria 
sottosuolo A, NTC 2008), con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, varia da 0,093g a 
0,156g (fig. 9). 
 
Figura 9: valori di PGA0 (accelerazione di picco su suolo rigido di riferimento), 10% probabilità di 
eccedenza in 50 anni, dell’Emilia-Romagna secondo la mappa di pericolosità INGV MPS04. Il cerchio rosso 
indica il territorio di Ferrara. 
 
Lo studio di microzonazione sismica effettuato dal Comune di Ferrara (Fioravante e Giretti, 2013) 
indica che per le caratteristiche geologiche locali è attesa un’amplificazione del moto sismico 
(PGA/PGA0) mediamente pari a 1,5. Il sottosuolo della città di Ferrara è infatti costituito da una 
successione prevalentemente alluvionale, risultato per lo più dell’attività deposizionale del Po, che, 
ad una profondità generalmente maggiore di 100 m, poggia su un substrato di depositi di ambiente 
marino e di spiaggia. 
 
2.2. - Geologia dell’area 



L'area della Piccola e Media Industria di Ferrara presenta una morfologia piatta, con quote 
mediamente comprese tra 5 e 10 m slm. I rilievi presenti, elevati solo pochi m rispetto alla piana 
circostante, sono costituiti dai rilevati stradali e da accumuli di origine antropica (riporti). 
Dal punto di vista tettonico quest’area si colloca sul fianco meridionale della dorsale esterna delle 
Pieghe Ferraresi che raggiunge il culmine a nord-ovest della città di Ferrara, in un settore compreso 
tra Bondeno, Occhiobello e Casaglia. 
Il sottosuolo è costituito da alternanze di sabbie, limi e argille di origine alluvionale, dovuti 
prevalentemente all’attività deposizionale del Po, durante il Pleistocene medio-Olocene, che 
poggiano, ad profondità di circa 100-120 m, su un substrato di sabbie e peliti di ambiente di 
spiaggia e mare basso, riferibile alle Sabbie di Imola di età Pleistocene medio; queste ricoprono, ad 
una profondità di circa 130-150 m, depositi di mare più profondo, prevalentemente argilloso-
marnosi, di età compresa tra l’Oligocene e il Pleistocene inferiore-medio (RER & ENI-Agip, 1998; 
Molinari et al., 2007) (fig. 6). 
I depositi alluvionali sono riferibili a due cicli deposizionali di ordine maggiore: il Sintema 
Emiliano-Romagnolo Inferiore (AEI), di età compresa tra 800.000 e 450.000 anni, e il Sintema 
Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), di età compresa tra 450.000 anni e il presente (RER & ENI-
Agip, 1998; Molinari et al., 2007). 
In figura 10 è riportato il log stratigrafico di un sondaggio a carotaggio continuo perforato a 
Casaglia, località di poco a nord dell’area d’interesse. 
 
Figura 10: log stratigrafico del sondaggio di Casaglia. 
 
La successione alluvionale risulta quasi tutta costituita da sedimenti di età più recente di 450.000 
anni (v. sezioni B-B’ e C-C’ in Molinari et al., 2007); la porzione riferibile al Sintema Emilia-
Romagnolo Inferiore è parecchio ridotta, probabilmente per il sollevamento e l’esposizione, con 
conseguente erosione, di questa porzione della dorsale ferrarese. 
 
I sondaggi a carotaggio continuo e le prove penetrometriche statiche disponibili (fig. 11) hanno 
permesso di ricostruire con sufficiente dettaglio la porzione superficiale del sottosuolo d’interesse ai 
fini della valutazione del rischio di liquefazione, vale a dire i primi 20 m. 
 
Figura 11: area d’interesse (perimetro viola) e area di studio (perimetro rosso) con indicazione delle prove 
geotecniche in sito disponibili e le tracce delle sezioni utilizzate per la ricostruzione del modello geologico.  
 
Questa porzione di sottosuolo è costituita da alternanze di terreni fini, argilloso limosi, e granulari, 
sabbiosi e limosi, con variazioni laterali in termini di distribuzione e spessore. Tale variabilità è 
dovuta all’attività erosiva-deposizionale dei corsi d’acqua in area di pianura, secondo il modello 
schematizzato in figura 12. 
 
Figura 12: modello di riferimento per l’interpretazione degli ambienti deposizionali in aree di pianura. 

I sedimenti granulari, limi sabbiosi e sabbie, sono presenti talora in lenti e/o intervalli di spessore 
variabile, da pochi cm a qualche m, talora in intervalli amalgamati di spessore plurimetrico (fig. 
13). Dalla profondità di 13-15 m inizia un intervallo pressoché ubiquitario, e di spessore metrico, di 
sabbie ben addensate che spesso si sviluppa fino a profondità molto maggiori di quella d’interesse. 
In figura 13 è rappresentato uno stralcio di una sezione che ben rappresenta la distribuzione e gli 
spessori dei corpi sabbiosi.  
I dati idrogeologici disponibili indicano che il tetto della falda è mediamente ad una profondità di 
pochi m, con escursioni stagionali piuttosto limitate (± 1 m). 
 
Figura 13: esempio di sezione (esagerazione verticale10x) di sottosuolo dell’area d’interesse. 
 



Data la disponibilità di perforazioni (2 coppie di sondaggi a carotaggio continuo effettuate dal 
SGSS della Regione) che hanno raggiunto il substrato geologico, la località di Casaglia è da anni 
sede di approfonditi studi da parte di vari enti di ricerca (INGV, OGS, CNR, istituti universitari,…) 
per l’analisi della propagazione delle onde sismiche attraverso la successione alluvionale di 
copertura e dell’amplificazione del moto sismico dal substrato alla superficie (v. ad es.: Cocco et 
al., 2001; Malagnini et al., 1997; Picozzi & Albarello, 2007; Priolo et al.; 2013; Laurenzano & 
Priolo, 2013). Tutte le indagini e le elaborazioni dei dati eseguite dai vari Autori (misure di velocità 
tramite prove down-hole e cross-hole, misure di sismica passiva a stazione singola e antenna 
sismica, analisi della risposta sismica locale da modellazioni e da registrazioni strumentali) indicano 
che dalla profondità di circa 95-100 m, base della successione alluvionale, la velocità di 
propagazione delle onde S (Vs) supera i 500 m/s e che dalla profondità di 130 m, tetto dei depositi 
pre-quaternari, è sempre maggiore di 900 m/s. In figura 14 è riportato, a fianco del log stratigrafico, 
il profilo di Vs secondo Laurenzano & Priolo (2013).  
 
Figura 14: log stratigrafico del sondaggio di Casaglia e profilo di Vs e Vp da Laurenzano & Priolo (2013). 
 
Visti i dati di Vs disponibili e considerata l’ubicazione dell’area di studio rispetto alla culminazione 
dell’alto strutturale e al sondaggio di Casaglia si può ipotizzare che nell’area della PMI di Ferrara il 
tetto del bedrock sismico sia ad una profondità compresa tra 130 e 150 m. 
   
 

2.3  
 

3 - Metodo di analisi 

Per l’individuazione, la perimetrazione e la caratterizzazione delle zone in cui sono presenti le 
condizioni predisponenti la liquefazione (prima fase dello studio), il primo passo è stato definire 
l’area d’interesse; è stata quindi considerata un’area di studio più ampia, con un buffer di circa 200 
(fig. 11). 
Per la città di Ferrara non sono disponibili cartografie geologiche di dettaglio; i pochi documenti 
disponibili consistono nella cartografia allegata allo studio di microzonazione sismica del Comune 
di Ferrara (Fioravante & Giretti, 2013) e in alcune carte geologiche di sintesi realizzate 
dall’Università di Ferrara (Bondesan et al., 2005). In ogni caso, tutti i documenti cartografici 
disponibili indicano che l’area di studio è stata attraversata, in epoca recente (< 10.000 anni)  da un 
ramo del Po. Per le finalità dello studio è quindi importante definire accuratamente la posizione di 
questo corso fluviale abbandonato. 
Sono state perciò raccolte tutte le indagini disponibili ricadenti nell’area di studio. Tra queste sono 
state selezionate quelle utili per la ricostruzione della stratigrafia dei primi 20 m, quali sondaggi a 
carotaggio continuo e prove penetrometriche statiche. Considerato che l’elemento caratterizzante è 
la presenza di intervalli sabbiosi nei primi 20 m, sono state considerate utili anche le stratigrafie 
derivanti dall’interpretazione dei log di pozzi per acqua. 
In sintesi, le prove geotecniche in sito utilizzate sono le seguenti: 

 154 prove penetrometriche statiche a punta meccanica (CPT), 
 33 prove penetrometriche statiche con piezocono (CPTU) di cui 9 con cono sismico 

(SCPTU), 
 69 sondaggi a carotaggio continuo, 
 25 pozzi per acqua. 

Tutte queste prove sono state interpretate e classificate, in maniera da evidenziare la presenza e la 
distribuzione di intervalli granulari, come segue: 
‐ L1: presenza di orizzonti liquefacibili spessi almeno 30-40 cm, sotto falda, nei primi 5 m; 



‐ L2: presenza di orizzonti liquefacibili spessi almeno 1 m tra 5 e 10 m; 
‐ L3: presenza di orizzonti liquefacibili spessi almeno 2 m tra 10 e 15 m; 
‐ L4: presenza di orizzonti liquefacibili spessi almeno 2 m tra 15 e 20 m; 
‐ LT1 presenza di orizzonti liquefacibili che iniziano nei primi 5 m e continuano verso il 

basso; 
‐ LT2 presenza di orizzonti liquefacibili che iniziano tra 5 e 10 m e continuano verso il basso; 
‐ LT3 presenza di orizzonti liquefacibili che iniziano tra 10 e 15 m e continuano verso il 

basso; 
‐ LT4 presenza di orizzonti liquefacibili che iniziano tra 15 e 20 m e continuano verso il 

basso; 
‐ N: assenza di orizzonti liquefacibili importanti nei primi 15-20 m; 
‐ X: dato non interpretabile. 
Le prove così classificate sono state mappate e, per comprendere meglio la distribuzione degli 
litostratigrafica, sono state realizzate nove sezioni geologiche, tracciate in maniera da intercettare il 
maggior numero di prove e caratterizzare al meglio il sottosuolo tenendo in considerazione anche la 
distribuzione degli edifici (fig. 11). Un esempio di sezione è riportato in figura 13. 

Poiché per le finalità di questo studio la cartografia delle prove classificate in base alla profondità 
degli orizzonti liquefacibili non è risultata particolarmente significativa, per ogni prova è stato 
stimato lo spessore dei terreni sabbiosi per 4 intervalli di profondità: tra il tetto della falda e 5 m, tra 
5 e 10 m, tra 10 e 15 m e tra 15 e 20 m. Ciò ha permesso di realizzare mappe degli spessori 
(isopache) degli orizzonti sabbiosi per intervalli di profondità (fig. 15). 
 
Figura 15: mappe delle isopache dei terreni sabbiosi: a) tra il tetto della falda e 5 m, b) tra 5 e 10 m, c) tra 
10 e 15 m. 
 
Per ogni prova CPT e CPTU, per le quali fossero disponibili in forma tabellare i valori di resistenza 
alla punta e resistenza laterale, è stato poi valutato l’indice potenziale di liquefazione (IL) (Iwasaki 
et al., 1982) tramite le procedure semplificate, riconosciute dalle linee guida AGI (2005) e indicate 
sia dagli indirizzi regionali (DAL 112/2007) e nazionali (ICMS, 2008), sia dalle NTC (2008). 
Poiché il solo valore dell’indice IL non fornisce indicazioni sulla profondità e spessore degli 
intervalli liquefacibili, di ogni prova è stato attentamente considerata la distribuzione dei fattori di 
sicurezza alla liquefazione Fs lungo la verticale di prova che si ottiene con le stesse procedure 
semplificate. 
In particolare, per le stime di Fs e IL sono stati utilizzati i metodi proposti da Idriss & Boulanger 
(2008) e da Robertson (2009)  in quanto sono calibrati specificamente sulle prove penetrometriche 
statiche con piezocono (CPTU) che, per questo tipo di terreni medio-fini, sono le indagini 
geotecniche di migliore definizione stratigrafica (un dato ogni 2 cm) di gran lunga più numerose. 
Inoltre, sull’utilizzo di tali precedure esiste già una consistente e consolidata letteratura tecnica che, 
a partire da Olsen (1984) fino a Robertson (2012) e Boulanger & Idriss (2014), passando per molti 
altri autori, ha verificato sul campo la validità della stima del fattore di sicurezza nei confronti della 
liquefazione. Anche nei luoghi dove si sono verificati gli eventi sismici del 2012, le indagini 
penetrometriche eseguite pre e post sisma hanno dato interpretazioni del rischio di liquefazione 
coerenti con i fenomeni osservati. Purtroppo le prove penetrometriche a punta elettrica (CPTE) o 
con piezocono (CPTU) non sono ancora molto frequenti e la maggior parte delle prove 
penetrometriche disponibili per quest’area sono a punta meccanica (CPT). Queste ultime, rispetto 
alle prove CPTE o CPTU, generalmente forniscono valori sovrastimati di Fs e quindi valori 
sottostimati di IL. Ciò nonostante, e sebbene le procedure semplificate facciano riferimento a prove 
CPTE o CPTU, per avere la maggiore quantità di verifiche, sono state utilizzate anche le prove 
CPT. Di ciò è stato tenuto conto nelle elaborazioni finali. Tutte le stime sono state effettuate 
considerando la profondità della falda a -2 m dal p.c., una Mw = 6.14 (MWmax della zona 
sismogenetica 912, Meletti e Valensise, 2004) e una PGA pari a 0,200g derivata da quella di 



riferimento (v. mappe interattive di pericolosità sismica in http://zonesismiche.mi.ingv.it/ e 
http://esse1-gis.mi.ingv.it/) amplificata di un fattore 1,49 (fattore di amplificazione per terreno con 
categoria di sottosuolo tipo C mediamente presente nell’area di studio; tale valore è in perfetto 
accordo con quello indicato nello studio di microzonazione sismica del Comune di Ferrara 
(Fioravante e Giretti, 2013) pari a 1,5. 
La procedura di stima del rischio di liquefazione da prove geotecniche in sito sopra descritta è in 
accordo con le indicazioni della Determinazione n. 1105/2014. 
 
Il confronto della distribuzione ed entità dei valori di IL, dei profili dei Fs e della cartografia delle 
isopache degli intervalli sabbiosi ha permesso di definire soglie minime di spessore degli intervalli 
sabbiosi al di sotto delle quali il rischio di liquefazione è da ritenersi poco significativo (IL< 2 e 
Fs>1 soprattutto negli strati a profondità > 10 m); sono così state realizzate mappe delle zone con 
intervalli sabbiosi sottofalda di spessore maggiore di 1 m nei primi 5 m e di spessore maggiore di 2 
m negli intervalli 5-10 m e fino alla profondità di 13-15 m (fig. 16). Questa cartografia costituisce 
una sorta di microzonazione sismica in quanto definisce le zone in cui il rischio di liquefazione è 
ritenuto significativo nonché la profondità e lo spessore degli intervalli liquefacibili. Tali 
informazioni sono fondamentali per la scelta degli interventi di riduzione del rischio sismico ritenuti 
più idonei in base alle caratteristiche litostratigrafiche locali. 
 
 
 
Su queste mappe è stata poi sovrapposta la distribuzione degli edifici adibiti ad attività produttive 
(fig. 16); ciò ha permesso di verificare quanti e quali edifici ricadessero nelle zone a rischio, 
distinguerli in base alle condizioni litostratigrafiche locali. Sulla base di tale distinzione e della 
tipologia degli edifici è possibile definire le tipologie di intervento più idonee e quindi stimare la 
superficie totale delle costruzioni nelle varie zone a rischio e perciò oggetto di interventi di 
riduzione del rischio di liquefazione. 
 
Figura 16: mappe delle zone con intervalli sabbiosi sottofalda di spessore maggiore di 1 m nei primi 5 m (a) 
e di spessore maggiore di 2 m negli intervalli 5-10 m (b) e fino alla profondità di 13-15 m (c). 
 
 
 

 
4 - Interventi per la mitigazione del rischio di liquefazione 

La distribuzione delle isopache dei terreni sabbiosi  (fig. 15) indica chiaramente una concentrazione 
di terreni sabbiosi in alcuni settori e l’assenza in altri, permettendo di individuare il paleoalveo del 
Po che attraversava l’area di studio. 

I valori dell’indice di liquefazione ottenuti sono in genere piuttosto bassi (IL<5) ad eccezione di 
quelli relativi a prove ricadenti nel settore nord-occidentale dell’area. 
La distribuzione in profondità dei fattori di sicurezza alla liquefazione (Fs) mostra che il maggiore 
contributo al valore di IL è dato dagli intervalli sabbiosi presenti nei primi 10 m mentre le sabbie a 
profondità maggiori di 13-15 m, presenti pressoché ovunque, essendo spesso ben addensate 
forniscono quasi sempre valori di Fs maggiori di 1. 
Perciò, ai fini dell’individuazione delle zone a rischio, si è deciso di considerare la distribuzione 
litostratigrafica nei primi 13-15 m da p.c.; la distribuzione dei terreni sabbiosi in questo intervallo di 
profondità permette di individuare 4 tipi di stratigrafie “tipo” e definire 3 zone a rischio (figg. 13 e 
16): 

 zone in cui sono assenti orizzonti sabbiosi di spessore rilevante nei primi 13-15 m; rischio di 
liquefazione basso o nullo; 



 zone in cui, sottofalda, sono presenti lenti e orizzonti sabbiosi spessi almeno 1 m fino alla 
profondità di 5 m; 

 zone in cui sono presenti lenti e orizzonti sabbiosi spessi almeno 2 m nell’intervallo di 
profondità compreso tra 5 e 10 m; 

 zone in cui, sottofalda, sono presenti orizzonti sabbiosi di spessore di almeno 2 m fino alla 
profondità di 13-15 m. 

 

In seguito viene fornita una descrizione di alcune delle possibili tecniche di intervento, scelte in 
accordo a quanto previsto dalla Determinazione n.12418/2012, e dei loro costi prendendo in esame 
un edificio industriale campione delle dimensioni in pianta di 40 m x 100 m per una superficie 
complessiva di 4000 m².  
Al fine di rendere paragonabili le diverse soluzioni tecnologiche sotto il profilo economico si 
prende in esame uno strato di sabbie liquefacibili di spessore pari a 7 m posto tra 5 e 12 m dal piano 
di campagna, considerando quindi il caso peggiore rispetto all’area in esame.  
Le soluzioni tecnologiche analizzate in termini applicativi e di fattibilità economica sono le 
seguenti: 

 Dreni orizzontali a perforazione direzionata e pozzi drenanti; 
 Compaction grounting tipo A 
 Compaction grounting tipo B 
 Iniezioni per permeazione 

In seguito vengono descritti i sistemi suddetti menzionandoli in ordine di costo economico. 
La scelta delle tecniche di mitigazione del rischio di liquefazione è determinata anche dal fatto di 
intervenire nel sottosuolo di fondazione di edifici esistenti. 



4.1 - Dreni orizzontali a perforazione direzionata e pozzi drenanti 

La figura 17 mostra l’intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante dreni 
orizzontali a perforazione direzionata e pozzi drenanti 
 
Figura 17: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante dreni orizzontali a perforazione 
direzionata e pozzi drenanti. 
 
La tecnologia, ad azione migliorativa di tipo “passivo”, consiste nel collegare i pozzi (e/o trincee) in 
ghiaia disposti lungo il perimetro dell’edificio con dreni sub-orizzontali in modo da garantire 
adeguata distribuzione della dissipazione delle pressioni interstiziali nell’intera area di sedime. 
I dreni orizzontali vengono eseguiti mediante perforazioni direzionate all’interno delle sabbie 
liquefacibili , realizzando due o più file sfalsate di 4 ml  su due livelli a -7 m e – 10 m da p.c. . 
Ogni dreno andrà ad intercettare in profondità due pozzi di drenaggio in ghiaia di diametro Φ1000,  
profondità 14 m da p.c. , precedentemente realizzati sui due lati dell’edificio e collegati tra loro 
mediante una trincea drenante superficiale per il convogliamento delle acque di sovrapressione in 
caso di sisma.  
L’area complessivamente trattata è di circa 6960 mq, ed include quindi una parte significativa della 
pertinenza esterna al fabbricato. 
Dalla figura 17 è possibile evincere le seguenti quantità: 

 N°29 dreni orizzontali di lunghezza pari a circa 94 m, con tubo di drenaggio in HDPE; 
 N°58 pali drenanti Φ1000, profondi 14 m , riempiti con ghiaia avente pezzatura 

indicativamente di 30/40 mm, collegati sui due lati mediante due trincee drenati superficiali 
(fermo restando che dovranno essere adeguatamente dimensionati in funzione delle 
caratteristiche granulometriche proprie di ciascun sito).  

Gli aspetti più delicati della tecnologia sono legati all’uso di polimeri biodegradabili durante la 
perforazione che garantiscano un tempo di permanenza di poche ore o giorni, al fine di evitare 
modifiche delle caratteristiche di permeabilità del terreno attorno ai dreni alterando l’efficacia o la 
resa dell’intervento. Un ulteriore elemento di attenzione è il monitoraggio del sistema di drenaggio. 
Un indubbio vantaggio di tale tecnica è la limitata interferenza con l’attività produttiva o meglio 
sono annullate le interazioni all’interno degli edifici e vengono limitate alle pertinenze esterne, in 
particolar modo al perimetro; inoltre, gli effetti di mitigazione si estendono sull’intera area 
dell’edificio preservando quindi non solo il terreno di sottofondazione interessato dal regime 
tensionale indotto dai plinti ma anche quello al di sotto della pavimentazione industriale.  
Inoltre, l’intervento può essere progettato per estendere l’area di influenza fino ad includere più 
edifici e quindi a mitigare il rischio di liquefazione su aree suscettibili su cui insistono più siti 
industriali anche di differenti proprietà (approccio areale).  
Il dimensionamento del sistema di drenaggio può essere condotto partendo da valutazioni di 
drenaggio in campo libero in cui il parametro permeabilità ricopre un ruolo cruciale e quindi la sua 
determinazione da prove in situ. 
Si riassumono di seguito i costi parametrici dell’intervento, per le condizioni del presente caso 
tipologico, che dovranno essere computati dettagliatamente caso per caso in base alle condizioni di 
ogni intervento specifico:    
 

Soluzione per Capannone tipo 
100m x 40m

Sueprficie utile di 4000 (m²)

Costo Totale 
Intervento

Costo parametrico 
per m² di Superficie 
utile di capannone

Superficie totale 
trattata in pianta

 m²

Costo parametrico 
per ogni m² di 

superficie trattata 
in pianta 

Volume totale di 
terreno trattato 

m³

Costo parametrico 
per ogni m³ di 

Volume di terreno 
trattato  

Dreni orizzontali + Pozzi in ghiaia 750 000€            187€                           6 960 108€                         48 720 15€                                
 

I costi parametrici indicati, per questa tecnologia come per le altre, non comprendono monitoraggi, 
prove, collaudi che saranno determinati di volta in volta. 



La tecnica del drenaggio sub-orizzontale con pozzi drenanti è senza dubbio accattivante in termini 
di basso impatto sulle attività produttive e, in termini di paragone con le tecniche di seguito trattate, 
di generale economicità dell’intervento, ma non può essere definita come tecnica di eliminazione 
del rischio di liquefazione bensì di riduzione. 
 
4.2 - Compaction grounting A 

La figura 18 mostra l’intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction 
grouting esteso solo su una porzione dell’edificio industriale. 
 
Figura 18: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction grounting esteso solo 
su una porzione dell’edificio industriale 
 
La tecnologia d’intervento consiste nell’addensamento (e contestuale conseguente rinforzo) dei 
terreni granulari mediante spiazzamento degli stessi con formazione di bulbi sovrapposti di malta 
molto densa pompata a pressioni e volumi controllati. Solitamente la pressione di pompaggio varia 
da 5 a 10 atm e comunque è funzione della profondità dello strato da trattare e del grado di 
addensamento. Il compaction grouting viene tarato in modo da indurre un valore di Fs maggiore 
dell’unità, ovvero può essere tarato per garantire un fattore di sicurezza nei confronti del fenomeno 
di liquefazione pari alle attese e alle necessità progettuali. 
Sono generalmente utilizzate attrezzature da piccola perforazione, leggere e di dimensioni 
contenute, per cui è una metodologia di intervento idonea per essere utilizzata all’interno di 
strutture esistenti, così come all’esterno delle stesse ed in campo aperto. La tecnologia, nel caso di 
interventi effettuati su edifici esistenti e non in campo aperto, si presta bene in caso di sabbie 
liquefacibili poste a profondità almeno pari a 5 m; si considera infatti tale spessore di ricoprimento 
necessario (in ogni caso da valutare anche mediante indagini specifiche in sito pre-intervento se 
ritenuto opportuno in fase di analisi progettuale) al fine di evitare rischi legati a possibili fenomeni 
di sollevamento del piano campagna o, peggio, del sedime di edifici esistenti o del pavimento 
industriale. 
In questo lavoro vengono ipotizzati due possibili approcci: il tipo A, descritto nel presente 
paragrafo, ed il tipo B descritto nel successivo. 
La tipologia A ha lo scopo di ottenere un consolidamento del terreno nei confronti del fenomeno 
della liquefazione circoscritto alle zone che potenzialmente possono avere influenza in termini di 
stabilità e movimenti dei plinti di fondazione delle strutture portanti dell’edificio. Non vengono 
trattate aree (nel caso in specie di edifici prefabbricati a grandi luci consentendo il risparmio di aree 
consistenti) non direttamente interessate dagli impianti fondali dell’edificio, consentendo 
considerevoli ottimizzazioni in termini di costi generali d’intervento, ma dando luogo, con 
probabilità, a comportamenti disomogenei del sedime complessivo del fabbricato. 
Per l’intervento di tipo A , si assume di realizzare una serie di trattamenti, in una sequenza 
planimetrica tale da individuare una maglia quadrata di circa 2 m di lato, andando a consolidare tre 
fasce di terreno di circa 12 m x 112 m, in corrispondenza dei pilastri dell’edificio.  
La massima profondità di ogni perforazione sarà di circa 12.5 m da p.c., la lunghezza del 
trattamento di 8 m , il diametro medio reso nella fascia consolidata di ≈ 600mm. 
Il numero complessivo di colonne di consolidamento risulta pari a n° 1008 , cui corrisponderà 
un’area trattata di circa 4032 m². 
Aspetti positivi del compaction grouting sono il controllo del risultato, la possibilità di intervenire 
anche a ridosso dei plinti di fondazione, la possibilità di definire l’area di intervento in modo certo. 
Nel caso di aree specifiche sottoposte al trattamento e altre no (tipo A), occorre al contempo 
valutare gli eventuali effetti che le zone non interessate dall’intervento possono avere sulle parti 
trattate nel caso si manifestasse il fenomeno di liquefazione. 
Si riassumono di seguito i costi parametrici dell’intervento, per le condizioni del presente caso 
tipologico: 



 

Soluzione per Capannone tipo 
100m x 40m

Sueprficie utile di 4000 (m²)

Costo Totale 
Intervento

Costo parametrico 
per m² di Superficie 
utile di capannone

Superficie totale 
trattata in pianta

 m²

Costo parametrico 
per ogni m² di 

superficie trattata 
in pianta 

Volume totale di 
terreno trattato 

m³

Costo parametrico 
per ogni m³ di 

Volume di terreno 
trattato  

Compaction Grouting A 1 290 000€         323€                           4 032 320€                         28 224 46€                                 
 
4.3 - Compaction grounting B 

La figura 19 mostra l’intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction 
grouting esteso su tutta la superficie dell’edificio industriale. 
 
Figura 19: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction grounting esteso su 
tutta la superficie dell’edificio industriale. 
 

Tale tecnologia è analoga alla precedente ma estesa all’intera superficie dell’edificio industriale 
(quindi meglio applicabile in caso di nuove costruzioni e demolizioni/ricostruzioni). L’obiettivo è 
quindi estendere l’eliminazione del rischio anche all’area industriale non necessariamente collegata 
alle strutture principali, ovvero alla perdita di vite umane, ma che può avere comunque un ruolo 
importante, in caso di liquefazione, per ricadute economiche e/o ambientali. 
L’intervento consiste nella realizzazione di una serie di trattamenti, in una sequenza planimetrica 
tale da individuare una maglia quadrata di circa 2 m di lato, tali da consolidare l’intera impronta 
dell’edificio più una fascia di circa 6 m rispetto l’asse dei pilastri di bordo per garantire il 
raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza del volume di terreno significativo rispetto alla 
geometria dei plinti ed al carico ad essi applicato.  
La massima profondità di ogni perforazione è di circa 12.5 m da p.c., la lunghezza del trattamento 
di 8 m, il diametro medio reso nella fascia consolidata di ≈ 600 mm,  .  
Il numero complessivo di colonne di consolidamento previste è pari a n° 1456 , cui corrisponderà 
un’area trattata di circa  5824 m². 
Si riassumono di seguito i costi parametrici dell’intervento:    
 

Soluzione per Capannone tipo 
100m x 40m

Sueprficie utile di 4000 (m²)

Costo Totale 
Intervento

Costo parametrico 
per m² di Superficie 
utile di capannone

Superficie totale 
trattata in pianta

 m²

Costo parametrico 
per ogni m² di 

superficie trattata 
in pianta 

Volume totale di 
terreno trattato 

m³

Costo parametrico 
per ogni m³ di 

Volume di terreno 
trattato  

Compaction grouting B 1 780 000€         445€                           5 824 305€                         40 768 44€                                 
 
4.4 - Iniezioni per permeazione 

La figura 20 mostra l’intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante iniezione per 
permeazione. 
 
Figura 20: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante iniezione per permeazione 
 
Si prevede di realizzare un consolidamento dello strato di sabbie liquefacibili mediante iniezioni per 
permeazione con miscele a base di Silicato Alluminato.  
Si assume di realizzare una serie di punti di iniezione, in una sequenza planimetrica tale da 
individuare una maglia quadrata di circa 2 m di lato, andando a consolidare l’intera impronta 
dell’edificio più una fascia di circa 6 m rispetto l’asse dei pilastri di bordo per garantire un a 
copertura laterale adeguata.  
Le perforazioni di circa due metri di interasse potranno essere attrezzate con un’unica canna 
valvolata tipo TAM (Tube a manchette) o tramite fascio di canne mono-valvola di piccolo diametro. 
La massima profondità di ogni perforazione sarà di circa 12 m da p.c., la lunghezza del trattamento 
di iniezione di 7 m.  



Il numero complessivo di punti di iniezione sarà pari a n° 1296 , cui corrisponderà un’area trattata 
di circa  5184 m². 
Si riassumono di seguito i costi parametrici dell’intervento: 
 

Soluzione per Capannone tipo 
100m x 40m

Sueprficie utile di 4000 (m²)

Costo Totale 
Intervento

Costo parametrico 
per m² di Superficie 
utile di capannone

Superficie totale 
trattata in pianta

 m²

Costo parametrico 
per ogni m² di 

superficie trattata 
in pianta 

Volume totale di 
terreno trattato 

m³

Costo parametrico 
per ogni m³ di 

Volume di terreno 
trattato  

Iniezioni per permeazione 5 450 000€         1 361€                       5 184 1 050€                      36 288 150€                               
 

Dai dati riportati risulta evidente che i costi di questa tecnica di intervento sono sensibilmente 
superiori a quelli delle altre tecnologie esaminate; non è stata pertanto approfondita tale opzione 
all’interno del presente studio in quanto considerata ad oggi economicamente difficilmente 
sostenibile se non per casi specifici di edifici particolarmente importanti (ad esempio ospitanti 
funzioni strategiche o di grande valore artistico). 
 

5 - Conclusioni 

Nel presente rapporto vengono descritti le 4 tipologie di interventi per la mitigazione del rischio di 
liquefazione ritenute più idonee in base alla litostratigrafia del sottosuolo e alle caratteristiche degli 
edifici: 

 Dreni orizzontali a perforazione direzionata e pozzi drenanti; 
 Compaction grouting tipo A; 
 Compaction grouting tipo B; 
 Iniezioni per permeazione. 

La tecnologia più conveniente dal punto di vista economico è la prima mentre l’ultima, sebbene 
tecnicamente possa essere ritenuta efficace, risulta ad oggi difficilmente utilizzabile a causa dei 
costi troppo elevati. 
La prima tecnica ha l’indubbio vantaggio della mancanza di interferenza con l’attività produttiva 
all’interno dell’edificio ma i suoi effetti in termini di mitigazione sono meno controllabili rispetto al 
compaction grouting. 
La seconda e la terza hanno costi maggiori ma permettono un più efficace controllo progettuale del 
risultato atteso unitamente alla possibilità di raggiungere un prefissato valore di sicurezza nei 
confronti della manifestazione del fenomeno. E’ necessario, durante il consolidamento, monitorare 
anche gli eventuali spostamenti latero-verticali del terreno. Per evitare sollevamenti del terreno che 
potrebbero causare danni alle strutture esistenti la tecnica del compaction grouting è raccomandata 
per consolidamenti a profondità non inferiori di 5 m. In caso di interventi a minori profondità la 
prima tecnica di intervento risulta più idonea.  
L’intervento di compaction grouting tipo A è meglio realizzabile in caso di edifici esistenti, 
l’intervento di compaction grouting tipo B è meglio realizzabile in caso di nuova edificazione o in 
caso di demolizione e ricostruzione. 
   
Da quanto sopra risulta evidente che i costi necessari per migliorare la sicurezza degli edifici nei 
confronti del fenomeno della liquefazione del terreno possono essere molto consistenti, ovvero 
paragonabili, se non addirittura superiori, a quelli necessari per gli interventi di miglioramento 
sismico delle strutture in elevazione. Questo studio pone, quindi, una serie di interrogativi e 
riflessioni in merito alla sostenibilità ed opportunità economica di interventi che mirano a mitigare 
un rischio, sicuramente presente ed altrettanto gravemente impattante in termini di possibili ricadute 
economiche sul territorio e sul panorama industriale presente, che nell’ottica degli Stati Limite di 
Salvaguardia della Vita e degli Stati Limite del Collasso delle strutture ha dimostrato, anche in 
conseguenza dei fenomeni rilevati (in maniera sicuramente diffusa) in occasione degli eventi 
sismici del maggio-giugno 2012 in Emilia-Romagna, di avere un impatto che non sempre può 



essere considerato critico. In termini di mitigazione dei rischi è perciò indubbio che l’abbattimento 
(o la riduzione) di quello connesso alla liquefazione dei terreni sia da tenere in debito e serio conto 
nonché decisamente trattato e risolto; si ritiene, al contempo altresì, che l’analisi connessa alla 
eliminazione o alla riduzione di tale rischio debba essere compiuta anche mediante una valutazione 
costi/benefici che consideri il contorno (si pensi agli effetti che potrebbero verificarsi in un edificio 
in cui sono stoccati materiali pericolosi per l’ambiente) ed il contesto (edifici ospitanti funzioni 
strategiche o impattanti, o ancora edifici e monumenti di interesse storico ed artistico nonché valore 
testimoniale) dell’intervento. 
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Figura1: esempi di effetti di liquefazione osservati in Pianura Padana in occasione dei terremoti del 20 e 29 
maggio 2012: a), b) c), d) e) e g) fratture e vulcanelli di sabbia in loc. S.Carlo, Comune di S. Agostino (FE); 
f) vulcanelli di sabbia coalescenti a S. Felice sul Panaro (cortesia prof. Fioravante, Università di Ferrara); 
h) e i) fratture ed espansione laterale a Mirabello (FE) (cortesia prof. Vannucchi, Università di Firenze). 
    



 
 
Figura 2: mappa dei siti italiani in cui sono stati descritti effetti di liquefazione (da Galli, 2000). L’ellisse 
rossa evidenzia i siti della Pianura Padana e della costa adriatica settentrionale. 
  

 

Figura 3: localizzazione dell’area di studio (rettangolo rosso). 



Intensità 
osservata 

Anno, Mese, 
Giorno, Ora 

Area epicentrale 
Intensità 

epicentrale 
Mw 

stimata 

6  1222 12 25  12:30  Basso Bresciano  7‐8  5.84 ±0.56 

7  1234 03 20  Ferrara  7  5.14 ±0.34 

7  1285 12 13  Ferrara  7  5.14 ±0.34 

6  1339 11 16  14:10  Ferrara  6  4.72 ±0.34 

7‐8  1346 02 22  11:00  Ferrara  6‐7  4.93 ±0.34 

6  1409 08 17  00:35  Ferrara  6  4.72 ±0.34 

6‐7  1410 05 09  22:30  Ferrara  6‐7  4.93 ±0.34 

7  1411 01 09  02:00  Ferrara  7  5.14 ±0.34 

6  1505 01 03  02:00  Bolognese  8  5.57 ±0.25 

6  1511 03 26  14:40  Slovenia  9  6.98 ±0.17 

6  1536 08 17  00:05 
Appennino tosco‐
emiliano? 

6‐7  5.29 ±0.56 

6‐7  1561 11 24  01:25  Ferrara  5‐6  4.51 ±0.34 

8  1570 11 17  19:10  Ferrara  7‐8  5.46 ±0.25 

6  1624 03 19  19:45  Argenta  7‐8  5.47 ±0.49 

6‐7  1695 02 25  05:30  Asolano  10  6.48 ±0.18 

6‐7  1743 05 29  Ferrara  6‐7  4.93 ±0.34 

6‐7  1787 07 16  10:00  Ferrara  5‐6  4.51 ±0.34 

6‐7  1787 07 26  07:15  Ferrara     

7  1796 10 22  04:00  Emilia orientale  7  5.61 ±0.36 

6  1909 01 13  00:45  Bassa Padana  6‐7  5.53 ±0.09 

 
Tabella 1: terremoti IMCS ≥ VI che hanno interessato la città di Ferrara (dati da INGV, DBMI11) 

 

 
 

Figura 4: storia sismica della città di Ferrara (da DBMI11). 
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Figura 5: schema tettonico dell’area interessata dalla sequenza sismica di maggio-giugno 2012 (da 
Martelli, 2011). 
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Figura 6: a) sezione geologica dal margine appenninico bolognese al Po, traccia della sezione nella figura 
5; b) particolare della sezione geologica attraverso la pianura ferrarese (scala verticale x 25). 
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Figura 7: schema tettonico dell’Appennino emiliano-romagnolo e della Pianura Padana centrale (Martelli, 
2011) con sovrapposizione dei perimetri, limiti rossi, delle zone sismogenetiche ZS9 (Meletti e Valensise, 
2004) e localizzazione dei principali terremoti, v. legenda, che hanno interessato l’Emilia-Romagna (dati 
INGV). 
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Figura 8: mappa delle sorgenti sismogeniche capaci di generare terremoti M>5.5 in Emilia-Romagna e aree 
limitrofe (con modifiche, da DISS Working Group, 2010). 



 
 

Figura 9: valori di PGA0 (accelerazione di picco su suolo rigido di riferimento, 10% probabilità di 
eccedenza in 50 anni) dell’Emilia-Romagna secondo la mappa di pericolosità INGV MPS04. Il cerchio rosso 
indica il territorio di Ferrara. 
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Figura 10: log stratigrafico sintetico del sondaggio a carotaggio continuo di Casaglia 



 

 

Figura 11: area d’interesse (perimetro viola) e area di studio (perimetro rosso) con indicazione delle prove 
geotecniche in sito disponibili e le tracce delle sezioni utilizzate per la ricostruzione del modello geologico. 

 
Figura 12: schema di riferimento per l’interpretazione degli ambienti deposizionali in aree di pianura 

 



 
Figura 13: esempio di sezione (esagerazione verticale x 10) di sottosuolo dell’area d’interesse. 

 

 
Figura 14: log stratigrafico del sondaggio di Casaglia e profilo di Vs e Vp da Laurenzano & Priolo (2013) 

 



  
 

Figura 15: mappe delle isopache dei terreni sabbiosi: a) tra il tetto della falda e 5 m, b) tra 5 e 10 m, c) tra 
10 e 15 m. 

 



 
 

Figura 16: mappe delle zone con intervalli sabbiosi sottofalda di spessore maggiore di 1 m nei primi 5 m (a) 
e di spessore maggiore di 2 m negli intervalli 5-10 m (b) e fino alla profondità di 13-15 m (c). 



 
Figura 17: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante dreni orizzontali a perforazione 
direzionata e pozzi drenanti. 

 



 
Figura 18: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction grouting esteso solo su 
una porzione dell’edificio industriale. 



 
Figura 19: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante compaction grouting esteso su tutta 
la superficie dell’edificio industriale. 



 
 

Figura 20: intervento di mitigazione del rischio di liquefazione mediante iniezione per permeazion. 
 




