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RELAZIONE GEOLOGICA ESEGUITA IN VIA BICOCCA IN 
COMUNE DI IMOLA PER LA MANUTENZIONE ED 
AMPLIAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DELLA 

CARREGGIATA CON PISTA CICLABILE 
 

1 - INTRODUZIONE 

Su specifico incarico della Ditta “Cantina dei Colli Romagnoli”, con sede in via 

Formellino n. 5, in comune di Faenza (RA), è stata eseguita un'indagine 

geomorfologica, geotecnica e geofisica su un'area ubicata in fregio a via Bicocca, in 

comune di Imola (BO), distinta al Foglio 91 ed inserita nella Sezione "239010" - 

"Imola" della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) in scala 1:10.000, come da planimetrie 

allegate, per la manutenzione ed ampliamento per l’integrazione della carreggiata con 

pista ciclabile. 

L'indagine ha come scopo di rilevare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche 

ed idrologiche dell'area ed è stata eseguita nel mese di luglio dell'anno 2019 mediante 

ricerche bibliografiche, osservazione di foto aeree, sopralluogo per individuare 

geomorfologia e litologia superficiale.   In un secondo tempo, in occasione 

dell’indagine archeologica e di quella per “terre e rocce da scavo”, verranno eseguiti 

sondaggi geognostici con escavatore meccanico e verranno prelevati alcuni campioni 

che verranno analizzati.   La Normativa di riferimento per la presente relazione è il 

D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni”. 
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2 - MODELLO GEOLOGICO 

2.1 - Inquadramento stratigrafico 

Ai fini di questa indagine viene sinteticamente ricostruita solo la parte più recente 

della serie stratigrafica regionale quaternaria che riguarda direttamente l’area 

d’intervento, dal Pleistocene fino all'Olocene. 

Pleistocene:  continua  la  fase  regressiva e  la differenziazione di  tipo  tettonico  fra 
aree di alto strutturale o anticlinali e di basso strutturale o sinclinale,  iniziata alla fine 
del  Pliocene, ma  la  sedimentazione  è  ancora  prevalentemente  di  ambiente marino 
anche se con  frequenti variazioni  litologiche: sabbie, sabbie con  intercalazioni  limoso 
argillose,  limi  e  limi  argillosi.  Nella  parte  finale  di  questo  periodo  prevalgono  i 
sedimenti più grossolani di ambiente costiero e  lagunare salmastro che preludono al 
passaggio  alla  sedimentazione  prettamente  continentale  che  sarà  prevalente 
nell'Olocene.   E' in questo periodo che avvengono le grandi glaciazioni quaternarie ed 
è  nei  periodi  interglaciali  che,  nelle  aree  già  emerse,  si  hanno  le  fasi  deposizionali 
principali che hanno portato alla formazione degli attuali terrazzi fluviali. 

Olocene: è  il periodo  in cui siamo oggi,  la regressione marina e  l'attività tettonica 
sinsedimentaria si sono stabilizzate, il mare si è ritirato completamente ed inizia la fase 
deposizionale continentale, che continua tuttora, ad opera dei fiumi. 

 

2.2 - Inquadramento formazionale 

Il lotto in oggetto e le aree limitrofe insistono sui depositi continentali recenti della 

media Pianura padana (Olocene) appartenenti alla "Successione neogenico-quaternaria 

del margine appenninico padano" e, in particolare, al Sintema Emiliano Romagnolo 

Superiore (Pleistocene medio – Olocene) - Subsintema di Ravenna (Pleistocene sup. – 

Olocene) (Carta Geologica delle Regione Emilia Romagna - scala 1:10.000). 

Il  Sintema  Emiliano  Romagnolo  Superiore  è  costituito  da  depositi  alluvionali 
intravallivi,  terrazzati,  di  conoide  alluvionale  ghiaiosa  e  di  interconoide,  passanti 
lateralmente a  limi più o meno sabbiosi ed argillosi di piana alluvionale e comprende 
anche depositi  litorali e marini.     L'unità è parzialmente suddivisa  in subsintemi sulla 
base di deboli discordanze angolari o di scarpate erosive particolarmente ampie. 

Nel sottosuolo della pianura  l'unità è costituita dall'alternanza di cicli trasgressivo‐
regressivi di depositi grossolani e fini, di ambiente alluvionale e, subordinatamente, di 
ambiente deltizio e litorale ‐ (Pleistocene sup. ‐ Olocene). 

Il  Subsintema  di  Ravenna  è  costituito  da  ghiaie  da molto  grossolane  a  fini  con 
matrice  sabbiosa,  sabbie e  limi  stratificati  con  copertura discontinua di  limi argillosi, 
limi e limi sabbiosi, rispettivamente depositi di conoide ghiaiosa, intravallivi terrazzati e 
di interconoide. L'unità comprende più ordini di terrazzo nelle zone intravallive. Argille, 
limi ed alternanze limoso‐sabbiose di tracimazione fluviale (piana inondabile, argine, e 
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tracimazioni  indifferenziate).      Il  tetto  dell'unità  è  rappresentato  dalla  superficie 
deposizionale, per  gran parte  relitta,  corrispondente  al piano  topografico.     Al  tetto 
suoli,  variabili da non  calcarei  a  calcarei,  a basso  grado di  alterazione  con  fronte di 
alterazione potente meno di 150  cm e, a  volte, parziale decarbonatazione; orizzonti 
superficiali di colore giallo‐bruno.      I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno 
colore bruno scuro e bruno scuro giallastro, spessore dell'alterazione da 0,5 ad 1,5 m, 
contengono  frequenti  reperti  archeologici di età del Bronzo, del  Ferro e Romana.    I 
suoli calcarei appartengono all'unita' di Modena. 

Nel sottosuolo della pianura: depositi argillosi e  limosi grigi e grigio scuri, arricchiti 
in sostanza organica, di piana inondabile non drenata, palude e laguna passanti, verso 
l'alto, a limi‐sabbiosi, limi ed argille bruni e giallastri di piana alluvionale.   Il contatto di 
base è discontinuo, spesso erosivo e discordante, sugli altri subsintemi e sulle unità più 
antiche.   Lo spessore massimo dell'unità è circa 20m. 
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Si riporta parte della Sezione Geologica n. 81 “Imola – Bicocca” (da “Sezioni 

geologiche e prove geognostiche della Pianura Emiliano – Romagnola” Servizio 

geologico e sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna) posizionata molto 

vicino all’area d’intervento in cui si evidenzia la stratigrafia profonda in corrispondenza 

di via Bicocca. 

 
Planimetria ubicazione Sezione n. 81 ed area via Bicocca 

 
Sezione n. 81 Imola - Bicocca 
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2.3 - Inquadramento geologico e geomorfologico 

L'area oggetto del presente studio si trova circa quattro chilometri a Nord-Est del 

centro abitato di Imola e circa m 500 a Nord dell'Autostrada A14, in un'area 

industriale/artigianale parzialmente urbanizzata ed edificata, ad una quota di circa m 28 

- 29 s.l.m. ed insiste su terreni limoso argillosi ed argilloso limosi nella parte Sud-Est e 

sabbioso limosi in quella Nord-Ovest, tutti di sedimentazione continentale, di ambiente 

di piana alluvionale, recenti, appartenenti alla parte più distale dell'alta pianura padana 

(Olocene), cioè della fascia dei conoide fluviali che si formano allo sbocco dei fiumi 

sulla pianura e che borda tutto il margine Nord dell'Appennino emiliano romagnolo. 

La pianura padana è un ampio e profondo bacino subsidente, ancora oggi attivo, cioè 

in abbassamento, caratterizzata da una successione di depositi marini, (regressivi), 

deltizi, lagunari, palustri ed alluvionali (trasgressivi) che poggiano sulle evaporiti 

messiniane (Miocene). 

Il Quaternario è un periodo caratterizzato da una elevata velocità sia di 

sedimentazione che di abbassamento (subsidenza) che, come già visto in precedenza, 

inizia con un generale abbassamento dell'intero bacino con valori massimi nella zona 

centrale ed orientale che provoca una ingressione del mare (trasgressione) e la 

sommersione di aree interne in precedenza emerse  mentre, contemporaneamente, si 

accentua il fenomeno di sollevamento della Catena Appenninica, già in corso. 

Nel Quaternario più recente il fenomeno s'inverte e si assiste ad una regressione 

causata non da un innalzamento del terreno, ma da un abbassamento relativo del livello 

marino dovuto sia al fenomeno delle glaciazioni che trattengono l'acqua nelle zone 

continentali sotto forma di ghiaccio, sia al fenomeno dell'aumento dell'apporto di 

materiale terrigeno che compensa ampiamente l'abbassamento. 

La regressione è contraddistinta da più fasi intercalate da periodi di pausa, l'ultima 

delle quali si è avuta in corrispondenza della glaciazione Wurmiana che, pur intervallata 

da lunghi periodi interglaciali, durò da 60.00 a 20.00/17.000 anni fa.   Durante questa  

fase regressiva il livello del mare si abbassò fino a circa m 100 sotto il livello attuale, 

trasformando l'Adriatico in una grande pianura alluvionale.   I depositi marini vengono 

ricoperti da una coltre alluvionale di notevole spessore. 

Nella parte finale del Quaternario si trovano anche episodi lagunari e salmastri, 

sempre più numerosi mano a mano che si sale nella scala dei tempi e da depositi 

continentali fluviali che chiudono il ciclo, fino ed oltre l'emersione. 
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La copertura Quaternaria ricalca il substrato pliocenico, così che il suo spessore 

risulta maggiore in corrispondenza dei bacini sinclinalici e minore in corrispondenza 

delle strutture profonde che maggiormente si elevano verso la superficie. 

I terreni quaternari sono rappresentati sia da depositi marini che continentali; i primi 

sono caratterizzati da frequenti variazioni litologiche con corpi sabbiosi isolati 

intercalati nei livelli argilloso-sabbiosi, argillosi e limosi.   Si passa poi verso l’alto a 

depositi salmastri continentali ed anche fluvio-lacustri, con “Neritine” e depositi 

sabbiosi di mare basso litoraneo. 

I depositi continentali, invece, sono caratterizzati dalle alluvioni sabbiose, ghiaiose e 

ciottolose dei fondovalle e della pianura, dove assumono talora uno spessore notevole.   

Questi terreni sono ripetutamente alternati a limi e argille in lenti variamente intercalate 

tra loro. 

I litotipi che si rinvengono in profondità sono correlati all'avvicendarsi di diversi 

fenomeni geologici ed al conseguente succedersi di ambienti deposizionali diversi e la 

successione litologica nell'area in esame è il risultato delle numerose divagazione dei 

fiumi sulla pianura.   I depositi sedimentari fluviali sono formati, prevalentemente, da 

alternanze di lenti da sabbiose a sabbioso-argillose ad argillose ed argilloso-limose, 

mentre sono praticamente assenti le ghiaie se non a profondità molto elevate, 

generalmente da pochissimo  a poco addensati e con elevato contenuto d'acqua. 

La successione stratigrafica locale è caratterizzata da depositi di origine 

esclusivamente continentale; infatti il substrato marino argilloso o sabbioso plio-

pleistocenico insiste ad una profondità molto grande e non può essere interessato in 

alcun modo dall'intervento in progetto. 

In base alla ricostruzione dell'ambiente deposizionale di pianura i banchi e le lenti di 

sabbia indicano la presenza di paleoalvei sovralluvionati e testimoniano il periodico 

migrare dei corsi d'acqua da un letto all'altro in occasione di piene eccezionali. La loro 

diversa profondità da, invece, indicazioni sull'età dei vari paleoalvei: i più profondi 

sono i più antichi, quelli più superficiali i più recenti. 

I depositi argillosi e limoso-argillosi e quelli limoso-sabbiosi indicano, 

rispettivamente, le aree occupate perennemente da paludi ed acquitrini con scarsissima 

o assente circolazione d'acqua e quelle che venivano allagate periodicamente solo 

durante le piene primaverili ed autunnali. 

Sull'area d'intervento, in superficie, insistono, prevalentemente, terreni limoso 

argillosi e sabbiosi, alterati e di colore grigio - brunastro. 
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PSC Nuovo Circondario Imolese – Quadro Conoscitivo Vol. 2 – Tav. 1.b – Carta 
Litotecnica 
 

Al di sotto, sulla base dei risultati di una penetrometria statica, che si riporta in 

allegato, eseguita nell’area dello stabilimento adiacente poste a m 200 circa di distanza, 

in zona Nord, da via Bicocca, si individuano terreni prevalentemente argilloso limosi e 

limoso argillosi fino a circa m 1,6 – 2,0 di profondità, seguiti da terreni limoso sabbiosi 

e sabbioso limosi fino a m 5,6 – 6,6 di profondità ed infine da un banco ghiaia in 

matrice sabbiosa fino a m 6,8 – 7,8 circa di profondità. 

La stratigrafia del pozzo, del quale si riporta la scheda in allegato, presente sul lato 

Est dello stabilimento a m 100 circa di distanza, sempre in zona Nord, da via Bicocca, 

ha evidenziato la seguente successione litologica indicativa: 

m 0,0 – 9,0     argilla; 

m 9,0 – 18,0   ghiaia asciutta; 

m 18,0 – 23,0 sabbia di colore rosso; 

m 23,0 – 35,0 ghiaia in matrice sabbiosa; 

m 35,0 – 43,0 argilla di colore bruno scuro; 

m 43,0 – 48,0 ghiaia con acqua; 

m 48,0 – 50,0 argilla compatta (tufo). 
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Dal punto di vista morfologico l'area si trova circa alla stessa quota di via Bicocca, si 

presenta sub-pianeggiante con una modestissima inclinazione verso Nord-Est ed è 

assente qualsiasi fenomeno di erosione superficiale. 

L’area d’intervento si trova in una porzione di pianura che, nel corso dei secoli, è 

stata fortemente antropizzata sia con attività agricole, che hanno radicalmente 

modificato l’ambiente naturale, sia con la realizzazione di edifici abitativi, artigianali ed 

infrastrutture.   Gli originari lineamenti geomorfologici, determinati dall’azione erosiva 

/ deposizionale dei corsi d’acqua, sono perciò quasi completamente scomparsi, ma 

ancora in alcuni casi riconoscibili in base a “testimoni frammentari” quali ad esempio i 

paleoalvei dei principali corsi d’acqua (dossi di pianura) e l’andamento del microrilievo. 

L’attuale morfologia dei terreni è, invece, fortemente condizionata dall’azione 

antropica e si presenta sub-pianeggiante, uniforme, con modestissima inclinazione verso 

Nord-Est, non visibile ad occhio nudo ed insiste circa alla stessa quota delle strade 

adiacenti. 

A circa m 500 verso Sud-Ovest si trova il rilevato antropico dell'Autostrada A14 

"Bologna-Ancona", leggermente sopraelevata e degli svincoli del casello autostradale di 

Imola.   Nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento non sono presenti altri 

elementi di differenziazione morfologica significativi, ne naturali, ne antropici. 

 
PSC Nuovo Circondario Imolese – Quadro Conoscitivo Vol 2 – Tav. 2.b – Carta 
Geomorfologica 
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2.4 - Inquadramento idrologico 

L'elemento idrologico principale che caratterizza la zona è indubbiamente il Fiume 

Santerno che, però, si trova ad oltre due chilometri verso Est e presenta il tipico 

andamento ad ampi meandri raccordati fra loro da  brevi tratti rettilinei, che ben si 

accorda con le caratteristiche di pendenza di questo tratto del suo alveo. 

Molto più vicini sono, invece, il "Canale dei Molini di Imola", che scorre a Sud-Est 

dell'area d'intervento ad una distanza variabile fra poche decine di metri e m 700 e lo 

"Scolo Gambellara" che scorre a Nord-Ovest ad una distanza variabile fra poche decine 

di metri e m 700, entrambi con direzione Sud-Ovest / Nord-Est ed andamento 

prevalentemente rettilineo riconducibile all'intervento dell'uomo. 

Il Canale dei Molini è un canale completamente artificiale, parzialmente arginato, di 

"acque alte", cioè alimentato da acqua proveniente da aree molto lontane e poste a quote 

più elevate, in questo caso si tratta di acqua prelevata dal Fiume Santerno a monte di 

una chiusa posta fra Casalfiumanese e Borgo Tossignano.   In passato questo canale 

veniva usato per fornire la forza motrice necessaria al funzionamento di mulini ed 

opifici, mentre oggi viene utilizzato prevalentemente a fini irrigui. 

Lo Scolo Gambellara è un canale semi-artificiale che sfrutta in parte il corso di un 

Rio naturale preesistente, parzialmente arginato, di "acque basse", cioè alimentato da 

acque di provenienza locale; è un tipico canale di bonifica che viene utilizzato anche a 

fini irrigui. 

 
PSC Nuovo Circondario Imolese – Quadro Conoscitivo Vol. 2 – Tav. 5.b – Tutela 
Reticolo Idrografico 
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Le acque meteoriche vengono in parte regimate dalle scoline dei campi e convogliate, 

prevalentemente, ai fossi stradali ed in parte sono assorbite dal terreno superficiale, più 

permeabile ed eliminata per evapotraspirazione. 

L'area d'intervento risulta non esondabile, come confermato anche dal "Piano Stralcio 

per L'Assetto Idrogeologico - II-Rischio Idraulico e Assetto Rete Idrografica - II-4 

Bacino del Torrente Santerno" dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli che 

esclude qualsiasi tipo di rischio, sia idrogeologico che di esondazione. 

La "Variante di coordinamento tra il Piano Gestione Rischio Alluvioni e i Piani 

Stralcio di Bacino" – Tavola MP 10, "Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente 

interessate da alluvioni", elaborata dall'Autorità di Bacino Reno, invece, inserisce l’area 

d’intervento in uno scenario di pericolosità P2 - Alluvioni poco frequenti, con tempo di 

ritorno di riferimento fra 100 e 200 anni. 

 
Tav. MP 10 - Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni 
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2.5 - Tettonica 

Considerato il tipo d'intervento in progetto, la limitata estensione dell'area interessata 

e la sua ubicazione geografica ai margini della Pianura Padana, non si è ritenuto 

necessario eseguire uno studio tettonico approfondito, ma è stata esaminata la 

cartografia disponibile. 

In superficie non sono visibili particolari allineamenti di elementi morfologici 

correlabili alla presenza di attività tettonica recente o antica ne di strutture attive o 

riattivate sepolte. 

L'andamento strutturale regionale profondo, al di sotto dei depositi alluvionali 

superficiali, è monoclinalico con direzione generale Nord-Ovest/Sud-Est e 

caratterizzato dall'alternarsi di grandi pieghe e pieghe-faglie, di tipo compressivo, 

anticlinali e sinclinali con caratteristico orientamento Nord-Ovest/Sud-Est, 

"appenninico", dislocate da faglie, di tipo distensivo, con orientamento Nord-Est/Sud-

Ovest", antiappeninico", (Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000). 

Il corrugamento e sollevamento dell'Appennino romagnolo nel Miocene superiore e 

nel Pliocene, fa parte della fase finale dell'Orogenesi Alpina, ultimo importante ciclo 

orogenetico nella storia evolutiva della Terra. 

La "Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna (ed. 2017)" in scala 

1:250.000 evidenzia che sotto l'area d'intervento la base del Sintema Emiliano 

Romagnolo Superiore - S.E.R.S. (Depositi della Pianura Padana di età 0,45 - 0,00 Ma) 

si trova ad una  profondità compresa fra m 50 e m 100. 

La stessa Carta evidenzia, in zona Sud-Est, circa in corrispondenza dell’Autostrada A 

14, la presenza di un fronte di sovrascorrimento sepolto, attivo e recente, con 

andamento Nord-Ovest/Sud-Est ed immersione verso Sud-Ovest. 

In corrispondenza dell’area d’intervento e nel raggio di una decina di chilometri 

dall'area d'intervento, non sono stati rilevati epicentri di eventi macrosismico con 

Magnitudo M compresa fra 4,0 e 5,0. 
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Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna (ed. 2017) 

 

La "Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna (ed. 2004)" in scala 1:250.000 

si evince che sotto l'area d'intervento la base del Sintema Emiliano Romagnolo 

Superiore - S.E.R.S. (Depositi della Pianura Padana di età 0,45 - 0,00 Ma) si trova ad 

una  profondità compresa fra m 50 e m 100. 

La stessa Carta evidenzia, circa tre chilometri a Sud-Ovest ed un chilometro ad Est 

dell'area d'intervento, i fronti sepolti di due sovrascorrimenti recentemente riattivati, di 

età Pliocene - Pleistocene inf. (4,5-1,0 Ma), con andamento Nord-Ovest/Sud-Est ed 

immersione verso Nord-Est il primo ed andamento Nord-Est/Sud-Ovest ed immersione 

verso Nord-Ovest il secondo. 

In corrispondenza dell’area d’intervento di Imola e nel raggio di una decina di 

chilometri dall'area d'intervento, non sono stati rilevati epicentri di eventi macrosismico 

con Magnitudo M superiore a 4,0. 
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Carta Sismotettonica della Regione Emilia Romagna (ed. 2004) 

 

Il Bacino padano è un'area geologicamente molto giovane in cui è ancora in atto il 

processo di sollevamento delle regioni appenniniche e di abbassamento della pianura 

per subsidenza; il movimento è maggiore nella zona del Delta del Fiume Po, nella fascia 

costiera adriatica , nell'entroterra ravennate e nella bassa pianura bolognese. 

Secondo il PSC del Nuovo Circondario Imolese, Quadro Conoscitivo, Sistema 

Ambientale, Aspetti geologici, Volume 2 – Tavola 8 “Subsidenza”, sull’area 

d’intervento è stato rilevato un abbassamento di circa mm/anno 5 - 14.   Si tratta di 

abbassamenti molto modesti che, se confrontati con il tasso di subsidenza considerato 

naturale di circa mm/anno 2 (R. Selli), si possono considerare quasi ininfluenti. 
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PSC Nuovo Circondario Imolese – Quadro Conoscitivo Vol. 2 – Tav. 8 – Subsidenza 

 

A seguire si riporta l’elenco dei terremoti più significativi avvenuti od avvertiti 

dall’anno 1.000 ad oggi nella zona di Imola, con la relativa Magnitudo momento Mw, e 

l’ubicazione su mappa degli epicentri (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 

INGV). 

Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 ‐ Database Macrosismico Italiano 
2015 
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Seismic history of  Imola 
PlaceID  IT_39777 
Coordinates  44.353, 11.714 
Province  Bologna 
Region  Emilia‐Romagna 

Intensity  Year Mo Da Ho Mi Se  Epicentral area  NMDP  Io  Mw 
4‐5  1661 03 22 12 50     Appennino forlivese  79  9  6,05
4  1672 04 14 15 45     Riminese  92  8  5,59
7‐8  1688 04 11 12 20     Romagna  39  8‐9  5,84
6  1732 08 09           Romagna  3  6  4,63
5  1779 06 04 07        Bolognese  12  7  5,22
5  1779 06 10 08 35     Bolognese  10 
5  1779 11 23 18 30     Bolognese  14  5  4,7
6‐7  1781 04 04 21 20     Faentino  96  9‐10  6,12
6  1781 07 17 09 40     Faentino  46  8  5,61
5  1786 12 25 01        Riminese  90  8  5,66
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6  1796 10 22 04        Emilia orientale  27  7  5,45
7  1813 09 21 07 45     Romagna  12  7  5,28
6  1854 06 16 13 25     Imola  9  5  4,57
6  1870 10 30 18 34     Forlivese  41  8  5,61
5  1875 03 17 23 51     Costa romagnola  144  8  5,74
5  1880 07 23 01 50     Imola  3  5  4,16
4‐5  1881 02 14 09 00 30.00  Appennino bolognese  21  6  4,77
6  1909 01 13 00 45     Emilia Romagna orientale  867  6‐7  5,36
5  1911 02 19 07 18 30.00  Forlivese  181  7  5,26
5  1914 10 27 09 22     Lucchesia  660  7  5,63
5  1918 11 10 15 12 28.00  Appennino forlivese  187  9  5,96
5  1919 06 29 15 06 13.00  Mugello  565  10  6,38
5  1929 04 10 05 44     Bolognese  87  6  5,05
4‐5  1929 04 22 08 26     Bolognese  41  6‐7  5,1
4‐5  1929 05 01 21 13     Imolese  3  4  4,57
4‐5  1929 05 11 19 23     Bolognese  64  6‐7  5,29
4‐5  1931 04 11 01 26     Faentino  19  4‐5  4,81
4‐5  1965 12 18 09 22 25.00  Pianura romagnola  11  5  4,54
5  1967 12 30 04 19     Emilia Romagna orientale  40  6  5,05
5  2003 09 14 21 42 53.18  Appennino bolognese  133  6  5,24

 
 
 
 
 

 



dott. geologo Maurizio Nieddu via Roma  n° 16/1 -  48018 Faenza (RA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

18 

 
 

3 - CONCLUSIONI 

L’area d’intervento si trova sui depositi continentali recenti della media Pianura 

padana appartenenti alla "Successione neogenico-quaternaria del margine appenninico 

padano" e, in particolare, al Sintema Emiliano Romagnolo Superiore - Subsintema di 

Ravenna. 

L'area insiste, superficialmente, su terreni limoso argillosi ed argilloso limosi nella 

parte Sud-Est e sabbioso limosi in quella Nord-Ovest, tutti di sedimentazione 

continentale, di ambiente di piana alluvionale, recenti, appartenenti alla parte più distale 

dell'alta pianura padana (Olocene), cioè della fascia dei conoide fluviali. 

I litotipi che si rinvengono in profondità sono correlati all'avvicendarsi di diversi 

fenomeni geologici ed al conseguente succedersi di ambienti deposizionali diversi e la 

successione litologica nell'area in esame è il risultato delle numerose divagazione dei 

fiumi sulla pianura. 

Dal punto di vista morfologico l'area si presenta sub-pianeggiante con una 

modestissima inclinazione verso Nord-Est ed è assente qualsiasi fenomeno di erosione 

superficiale. 

 
Faenza, 03/08/2019 

dott. geol. Maurizio Nieddu 

Nieddu Maurizio
Timbro











Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 007-19

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  3
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Maurizio Nieddu - data : 28/01/2019
- lavoro    : nuove vasche - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : via bicocca Imola (BO) -  Cantine colli romagnoli - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - scala vert.: 1 :  50

Rp/RL  (Litologia Begemann 1965  A.G.I. 1977) Rp - RL/Rp  (Litologia Schmertmann 1978) 
Torbe ed

Argille organiche
Limi ed 
Argille

Limi sabb.
Sabbie lim.

Sabbie e
Sabbie e Ghiaie

m
0,0 0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

3,0 3,0 3,0

4,0 4,0 4,0

5,0 5,0 5,0

6,0 6,0 6,0

7,0 7,0 7,0

8,0 8,0 8,0

9,0 9,0 9,0

10,0 10,0 10,0

5 15 30 60 120 200

A
O
 

A
t
t

A
t
 

A
m
 

A
c
 

A
c
c

A
S
L

S
A
L

S
s
 

S
m
 

S
d
 

S
C
 

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820








