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ABSTRACT. Partendo dai dati raccolti con prove geotecniche (CPT, SCPT, DMT e SDMT), mediante le analisi 

di liquefazione, si è andati a riprodurre gli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2012 per 

verificare se ci fosse corrispondenza tra i risultati delle analisi previsionali e le osservazioni fatte direttamente sul 

campo. In questo articolo sono mostrati solo i risultati ottenuti da metodi basati su DMT/SDMT in due siti 

rappresentativi. Analizzando i risultati dei siti di Scortichino (SDMTA) e Mirandola (via Posta Vecchia, 81) si 

riscontrano delle anomalie comuni anche ad altri siti. Dai risultati delle analisi si evince che i metodi basati sulle 

prove DMT, in generale, riescono a interpretare adeguatamente il fenomeno della liquefazione. 

1. INTRODUZIONE 

Nel 2012 una sequenza sismica ha interessato l’area della Pianura Padana Emiliana causando ingenti danni 

al patrimonio architettonico ed infrastrutturale. Le due scosse più forti sono state quella del 20 Maggio (Mw= 5.9 

e epicentro nel comune di Finale Emilia) e quella del 29 Maggio (Mw= 5.8 e epicentro a cavallo dei comuni di 

Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro). A seguito di queste scosse sono stati frequenti i casi di liquefazione 

delle sabbie. Per verificare se ci fosse corrispondenza tra i risultati delle analisi previsionali e le osservazioni fatte 

direttamente sul campo, si sono eseguite le analisi di liquefazione su 83 siti utilizzando più metodi di analisi 

basati su prove CPT (Idriss & Boulanger, 2008) e DMT (Monaco et al., 2005; Tsai et al., 2009; Robertson, 2012; 

Marchetti, 2016). In questo articolo si farà riferimento ai risultati ottenuti dalle prove DMT. 

2. AREE DI STUDIO 

Di seguito sono riportati due degli 83 siti analizzati. I siti in questione sono quelli di Scortichino (Bondeno, 

FE), Figura 1a, e di via Posta Vecchia 81 a Mirandola (MO), Figura 1b. Il primo sito ha manifestato problemi di 

liquefazione associati a fratture e deformazioni del terreno, mentre il secondo sito non ha manifestato problemi 

legati alla liquefazione.  

 

(a)    (b) 

Figura 1. a. Scortichino SDMTA; b. Mirandola, Via Posta Vecchia 81. 

X Incontro Annuale dei Giovani Ingegneri Geotecnici. Atti del Convegno ‒ F. Ceccato, M. Rosone e S. Stacul 
© 2021 Associazione Geotecnica Italiana, Roma, Italia, ISBN 978-88-97517-16-0

225

mailto:francescomontemitro@gmail.com
mailto:sara.amoroso@unich.it
mailto:paola.monaco@univaq.it
mailto:luca.minarelli@ingv.it


 
 

Data la particolare composizione geomorfologica della zona, con paleo alvei e rilevati arginali, si è deciso di 

assegnare ai siti che presentavano una condizione di piana alluvionale un livello di falda di 1m e ai siti che 

presentavano una condizione di dosso un livello di falda di 3m. Sulla base di due shake map redatte dall’INGV 

(una per ogni evento sismico), sono stati assegnati i valori della PGA e confrontando tutte le coppie di valori 

Mw-PGA, per ogni sito è stato scelto l’evento sismico più severo per eseguire le analisi (Tabella 1).  

Tabella 1. Dati relativi ai siti analizzati. 

SITO EVENTO Mw PGA GWT EQ. GWT 

Scortichino SDMTA 20/05/2012 5.9 0.30 g 7.00 m 3.00 m 

Mirandola, via Posta Vecchia 81 20/05/2012  5.9  0.26 g  6.80 m 1.00 m 

29/05/2012 5.8 0.31 g 6.80 m 1.00 m 

3. ANALISI DI LIQUEFAZIONE 

Nella frazione di Scortichino 3 siti su 4 hanno avuto problemi di liquefazione. Plottando i vari profili (Figura 

2) è possibile vedere come in corrispondenza degli strati sabbiosi il profilo del CRR sia ben al di sotto della curva 

del CSR e il fattore di sicurezza sia di molto inferiore all’unità evidenziando, quindi, lo strato di terreno soggetto 

a liquefazione. Leggendo i profili CSR/CRR, è stato, quindi, possibile determinare lo spessore della crosta 

superficiale non liquefacibile H1 (0-5.0 m) e lo spessore dello strato potenzialmente liquefacibile H2 (5.0-10.2 m) 

immediatamente sottostante.  

 

 

Figura 2. Risultati analisi di liquefazione per il sito Scortichino SDMTA. 

Gli indici di potenziale liquefazione LPI derivati dalle analisi, uno per ogni metodo di analisi considerato, 

permettono di determinare per il sito un rischio di liquefazione molto elevato, confermando le osservazioni fatte 

sul campo. 

 

 

Figura 3. Risultati analisi di liquefazione sito di via Posta Vecchia 81, Mirandola, evento del 20/05/2012. 
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Il sito di via Posta vecchia a Mirandola non ha manifestato problemi di liquefazione, ma le analisi (Figure 3 

e 4) hanno fornito un quadro complessivo abbastanza diverso da quanto osservato sul campo. Questo sito è stato 

analizzato in relazione ad entrambi gli eventi sismici, ma va detto che entrambi hanno avuto effetti simili, in 

termini di Mw e PGA. In relazione ad entrambi gli eventi sismici, leggendo i profili CSR e CRR, sono stati 

determinati gli spessori della crosta superficiale non liquefacibile H1 (0-2.20 m) e dello strato potenzialmente 

liquefacibile H2 (2.20-5.00 m). 

 

 

Figura 4. Risultati analisi di liquefazione sito di via Posta Vecchia 81, Mirandola, evento del 29/05/2012. 

Per entrambi gli eventi sismici, gli indici LPI derivati dalle analisi di liquefazione (leggermente più elevati 

nel secondo caso), classificano il sito come ad alto rischio di liquefazione. I risultati delle analisi di liquefazione 

risultano, quindi, in contraddizione con le osservazioni fatte sul campo. 

4. DISCUSSIONE 

Riportando sull’abaco CRR-KD i punti identificativi di tutti i siti analizzati si può notare come, tra i siti di 

non liquefazione, siano frequenti delle anomalie. Nel caso, invece, degli abachi di Ishihara (1985) e di Towhata, 

et al. (2016) basati sullo spessore della crosta non liquefacibile, le anomalie interessano anche i siti di 

liquefazione 

 

                                       
(a)                                                   (b)                                                   (c) 

Figura 5. a. Abaco CRR-KD; b. Abaco di Ishihara (1985); c. Abaco di Towhata et al. (2016). 

Alla luce di quanto riportato nell’articolo di Bonzi et al. (2017), considerate le incongruenze riscontrate, è 

stata presa in considerazione l’ipotesi che i siti “problematici” fossero collegati alla presenza di gas nel terreno. 

Infatti, il gas potrebbe aver parzialmente saturato i vuoti tra le particelle solide, andando così ad incrementare la 

resistenza ciclica alla liquefazione di quel terreno. Per ogni sito è stata, quindi, controllata la distanza dalla più 

vicina fonte di emissione di gas e poi si è andati a scartare quelli distanti più di 3 km, perché è difficile risentire 
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degli effetti del gas oltre tale distanza. Nel caso del sito di Mirandola tale distanza è di appena 270 m. Questa 

ipotesi, quindi, ci porta a pensare che quella del gas possa essere una delle concause che hanno determinato tali 

anomalie. 

5. CONCLUSIONE 

Dai risultati delle analisi si evince che i metodi basati sulle prove DMT riescono a interpretare 

adeguatamente il fenomeno della liquefazione, dato che lavorano in un range di deformazione medio alto (lo 

stesso associato ai fenomeni di liquefazione). Il sito di Scortichino (con problemi di liquefazione) è stato 

intercettato correttamente sia dall’abaco del CRR che dall’abaco di Ishihara (1985), mentre ha mostrato dei 

problemi con l’abaco di Towhata et al. (2016). Per il sito di Mirandola (che non ha mostrato problemi di 

liquefazione in nessuno dei due eventi sismici), invece, sono state riscontrate delle anomalie sia nell’abaco del 

CRR sia negli abachi relativi alle croste non liquefacibili. Le anomalie riscontrate potrebbero essere in parte 

spiegate con la presenza di gas nel terreno, in parte con il ridotto spessore dello strato liquefacibile e, nel caso del 

sito di Mirandola, in parte con l’ipotesi di una liquefazione avvenuta in profondità e che non si è manifestata in 

superficie. 
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