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Cavezzo S. Carlo

Liquefazione: repentina perdita di resistenza al taglio
e rigidezza del terreno, con conseguente perdita di
capacità portante, causata da un forte terremoto; il
terreno si trasforma in un liquido.

S. Carlo

A seguito delle scosse principali del 20 e 29 maggio 2012 (Mw=6.09; Mw=5.89) si
sono verificati diffusi fenomeni di liquefazione



a

b c

esempi di danni in siti dove si sono verificati fenomeni di liquefazione:
a) Mirabello; b) e c) S. Carlo 



terremoti M≥5 29/5/2012terremoti M≥5 20/5/2012

Primo passo: censimento dei punti di liquefazione
(rilievi eseguiti da GeoProCiv, RER STB Affluenti Po, RER STB Reno, EMERGEO-INGV)



Comuni interessati dagli eventi sismici (OC 57/2012, art. 1, c. 1)
quadro delle risorse per studi di MS e analisi CLE 

Eventi sismici M>4,5
dimensione simbolo proporzionale a M

20/5/2012 Mwmax=6,09 
29/5/2012 Mwmax=5,89

3/6/2012 Mw=4,9

Comuni IMCS≥VI; studi finanziati con OC 70/2012, 
perfezionati con risorse OC 84/2013 e art. 11 L 77/2009

Comuni IMCS<VI; studi finanziati con art. 11 L 77/2009

Comuni ag<0,125g; studi finanziati con OC 84/2013

Vista la rilevanza dei fenomeni di amplificazione e liquefazione, per assicurare una
ricostruzione compatibile con la pericolosità sismica locale, è stato stabilito che i piani
della ricostruzione fossero basati anche su studi di microzonazione sismica e analisi
della CLE (ordinanze 70/2012 e 84/2013 del Commissario delegato – Presidente RER:
risorse e criteri per la MS dei Comuni IMCS≥VI).



Cartografia MS OC 70/2012
disponibile in http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/temi/sismica/speciale-
terremoto/sisma-2012-ordinanza-70-13-11-
2012-

Cartografia MS livello 3 adeguata
a DGR 2193/2015 e standard DPC 

MSv4.0b disponibile in 
http://geo.regione.emilia-
romagna.it/schede/pnsrs/



Per la prima volta in Italia, in fase di ricostruzione post-sisma, sono stati
resi disponibili contributi per interventi di consolidamento del terreno
mitigazione del rischio di liquefazione (OC n. 51, n. 57 e n. 86 del 2012).

Tali ordinanze prevedono la possibilità di un aumento, fino al 15%, del
costo convenzionale di riparazione/ricostruzione di edifici gravemente
danneggiati (esito E delle verifiche di agibilità), in siti in cui si sono
verificati effetti di liquefazione.

Per edifici adibiti ad attività produttive, la possibilità di incremento è
stata elevata fino al 50% (OC n. 16/2015 e n. 36/2015).
Per ottenere tali contributi occorre:
• documentare, nel sito d’interesse, la presenza di effetti di liquefazione

a seguito dei terremoti di maggio 2012,
• verificare la potenzialità di liquefazione in caso di futuri terremoti,
• presentare un progetto efficace di mitigazione di tale rischio.

Per i siti in cui sono stati osservati effetti di liquefazione e le aree a
maggiore rischio di liquefazione v. http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/temi/sismica/speciale-terremoto/sisma-2012-
ordinanza-70-13-11-2012-



Allegato 3
Mirabello

Nei centri abitati di S. Carlo e Mirabello, data la
diffusione degli effetti e visti i risultati delle indagini
che hanno dimostrato la persistenza diffusa di
rischio di liquefazione, con DD 12418/2012 sono
state perimetrate le aree in cui non occorre
documentare né l’avvenuta liquefazione né la
presenza del rischio ed è sufficiente presentare il
progetto di intervento (Allegati 1-3).

In tali aree il contributo concesso è massimo (15%).

Allegato 1
S. Carlo

Allegato 2
Mirabello zona industriale 



Schema di trattamento con dreni in caso 
di edifici esistenti 

Schema di intervento per edifici di 
nuova costruzione: colonne a 
spostamento “save composer”

Schema di trattamento con iniezioni 
di compattazione in caso di edifici 
esistenti

SS S

LA LA LA

LA = limi argillosi S = sabbie

Tetto della falda

Tetto della falda

rappresentazione schematica di alcuni degli interventi di mitigazione del rischio di liquefazione ritenuti più
idonei in base alle caratteristiche geologiche locali (da DD 12418/2012, allegato 4)

Per favorire la realizzazione degli interventi sono state pubblicate indicazioni sulle
tecniche di mitigazione ritenute più idonee in base alle caratteristiche geologiche locali
(DD 12418/2012) e linee guida sulle indagini geotecniche da effettuare a supporto dei
progetti (DD 1105/2014).



Ad oggi: 124 domande

• 91 con requisiti (danni gravi, effetti osservati e presenza del rischio di
liquefazione);

• 33 senza requisiti (nella maggior parte dei casi è documentata la
presenza del rischio ma in siti in cui non sono stati rilevati effetti di
liquefazione e non sono state dimostrate relazioni tra danni e
liquefazione);

1. giugno 2012 - maggio 2013 (primo anno post-sisma): 5 domande (le
ordinanze di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio
di liquefazione sono state emanate a partire da ottobre 2012);

2. giugno 2013 - maggio 2014 (secondo anno): 37 domande;

3. giugno 2014 - maggio 2015 (terzo anno): 37 domande;

4. giugno 2015 – maggio 2016 (quarto anno): 46 domande;

5. da giugno 2016: 4 domande.

Progetti approvati (pareri favorevoli): 88
Progetti con esito negativo (anche dopo richieste di modifiche/integrazioni): 3



Tipo di intervento n. % vantaggi Svantaggi

Dreni verticali 43 49
limita lo sviluppo delle sovrappressioni interstiziali; 
costi contenuti; facilità di realizzazione (in caso di 
demolizione e ricostruzione)

non migliora le proprietà meccaniche del terreno;
difficoltà di realizzazione in caso di edifici esistenti

Dreni orizzontali 1 1
limita lo sviluppo delle sovrappressioni interstiziali; 
possibilità di realizzazione in caso di edifici 
esistenti

Procedure di progettazione non standard; difficoltà di 
realizzazione in caso di edifici vicini (accesso limitato)

Fondazioni profonde 11 13
trasferimento dei carichi delle strutture in 
elevazione a strati di terreno profondi e stabili in 
caso di sisma

costi elevati (spesso L>15 m);
difficoltà di progettazione (attrito negativo, azioni 
orizzontali, …)

Compaction grouting 8 9
induce addensamento del terreno con 
conseguente incremento della resistenza ciclica

costi elevati;
progettazione subordinata all’esecuzione di un campo 
prova che ne certifichi l’efficacia e per il 
dimensionamento;
non applicabile in caso di livelli liquefacibili  P < 5,5÷6 m 
da p.c. (sollevamenti del p.c. = danni potenziali agli edifici 
adiacenti). 

Jet grouting 2 2

Realizzazione di colonne più rigide del terreno 
naturale presente tra esse, con la funzione di 
assorbire gran parte delle deformazioni di taglio 
indotti dal sisma e conseguente riduzione delle 
sovrappressioni interstiziali

costi elevati: il trattamento  deve partire da pc 
interessando anche eventuali strati non liquefacibili;  le 
colonne non rinforzate possono avere comportamento 
fragile  e fratturarsi per effetto del sisma, con riduzione 
dell’efficacia del trattamento

Colonne cls rotoinfisse 11 12,5
Addensamento del terreno, No controindicazioni 
per edifici vicini

Realizzabili solo in campo libero; l’efficacia 
dell’addensamento andrebbe testata con campo prova

Colonne di ghiaia 
vibrocompattate

6 7
il terreno viene addensato e durante il sisma le 
colonne si comportano come dreni

Realizzabili solo in campo libero: rischio di causare danni 
agli edifici adiacenti durante la vibrocompattazione

Iniezioni di malte 
cementizie

3 3,5
cementazione dei grani e aumento della resistenza 
ciclica del terreno

progettazione subordinata all’esecuzione di un campo 
prova che ne certifichi l’efficacia (capacità delle miscele di 
permeare il terreno e cementarlo) e per il 
dimensionamento;
costi talora elevati

Iniezioni resine 2 2

Rinforzo fondazioni 1 1 Realizzabile sempre
Non impedisce il fenomeno della liquefazione e non 
migliora le proprietà meccaniche del terreno

Interventi proposti/realizzati per la mitigazione del rischio liquefazione post sisma Emilia 2012



C

A

B

sezione C-C’

Lateral spreading da liquefazione a Scortichino: v. “Analisi dei fenomeni deformativi indotti dalla sequenza
sismica emiliana del 2012 su un tratto di argine del Canale Diversivo di Burana (FE)”, Tonni et al., Rivista
Italiana di Geotecnica, 2015, 49 n. 2, 28 – 58.



 

1.214

Unità A

Unità C 

AR

Unità B 

Paratia L= 12 m

11.20 m (s.l.m)

8.00 m (s.l.m)

AREA C

PARATIA

Area C, intervento di mitigazione lato canale mediante abbassamento della falda

disposizione della 
palancola vista in sezione 

disposizione della 
palancola vista in pianta

 

3.0

5.0

AR

Unità C Unità C

AR

intervento di mitigazione lato campagna 
mediante gabbioni



Altre attività: le aree del sisma 2012 sono diventate un vero e proprio laboratorio internazionale
per approfondimenti sul rischio di liquefazione.

Blast Test - INGV il 18/5/2016 ha realizzato un blast test a Mirabello: con esplosioni controllate,
ha riprodotto la liquefazione e, grazie a monitoraggi a varie profondità, è stato possibile
registrare gli effetti e stimare i parametri geotecnici; v. Amoroso et al. (2017). Il 4/6/2018 INGV
ha effettuato un secondo blast test a Burana (fraz. Di Bondeno): v. presentazione successiva.

LIQUEFACT (http://www.liquefact.eu/) v. presentazione successiva e sessione 20/9 mattina;
obiettivo: analisi del rischio di liquefazione nei paesi europei attraverso un’analisi integrata delle
condizioni di pericolosità locale, vulnerabilità delle costruzioni e resilienza delle comunità e
proposte per la mitigazione. Tra i prodotti attesi la redazione di linee guida per l’analisi del
rischio, interventi di mitigazione e altre indicazioni per la prevenzione. Sono previsti studi pilota.
Per l’Italia le zone test sono tutte nell’area del sisma Emilia 2012.
A Cavezzo (MO) è in corso uno studio pilota di microzonazione sismica il cui scopo, oltre alla MS
del territorio comunale, è testare le attuali procedure, realizzare approfondimenti ed
eventualmente proporre aggiornamenti e/o nuove tecniche di studio (accordo tra RER, UniPV,
EUCENTRE, Prov. MO e Comune di Cavezzo).
A Pieve di Cento (BO) è in programma un campo prova dove sarà indotta, in condizioni
controllate tramite vibrodina, la liquefazione; nel sito saranno realizzati anche interventi di
mitigazione del fenomeno di cui, tramite prove geotecniche pre e post, in sito e in laboratorio, e
monitoraggi nel sottosuolo sarà testata l’efficacia durante la manifestazione del fenomeno.
Inoltre, i centri abitati dove sono stati rilevati i maggiori effetti sono stati oggetto di accurate
analisi della pericolosità locale e delle caratteristiche costruttive, al fine di valutare il rapporto
tra effetti e danni osservati e condizioni di vulnerabilità pre evento (accordi RER con Univ.
Cassino e UniNA «Federico II»). Infine, è in corso anche un’analisi delle condizioni di resilienza

http://www.liquefact.eu/


Grazie per l’attenzione

luca.martelli@regione.emilia-romagna.it


