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1 Premessa 

A seguito dell'incarico professionale ricevuto da HERA SPA, avente sede legale in Viale 

berti Pichat 2/4, Comune di Bologna, si espone la presente relazione, inerente lo studio 

geologico svolto sui terreni interessati dal progetto di realizzazione di un sottopassaggio ciclo 

pedonale presso Via della Cooperazione, in Comune di Imola. 

 Il presente studio geologico è stato eseguito sviluppando i punti seguenti: 

 raccolta e analisi iniziale dei dati presenti nella letteratura tecnica; 

 campagna di prove penetrometriche statiche CPT; 

 campagna di indagine sismica HVSR; 

 rilevamento geomorfologico e idrologico, con descrizione della geologia generale, della 

stratigrafia, dell’idrogeologia e della litologia dell’area; 

 elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti per la ricostruzione del modello lito-

stratigrafico del sottosuolo dell’area; 

 caratterizzazione geotecnica della successione stratigrafica; 

 determinazione dell’eventuale presenza della falda idrica; 

 implicazioni sismiche dell’area, ai sensi del D.M. 17.01.2018  

Lo svolgimento delle attività suesposte ha permesso di descrivere lo stato dei luoghi, di 

valutare le condizioni di stabilità e di fornire raccomandazioni per l’intervento di progetto. 

 

1.1 Normativa 

Le considerazioni di seguito riportate fanno riferimento alla vigente normativa nel settore 

geotecnico e delle costruzioni, in particolare modo si evidenziano: 

 D.M. 21 gennaio 1981 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e 

delle opere di fondazione”. 

 Circ. Dir. Centr. Tecn. n°. 97/81 – “Istruzioni relative alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

 D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 

terre e delle opere di fondazione”. 

 Circ. Min. LL.PP. 24 settembre 1988 n° 30483 – “Istruzioni applicative al D.M. 11/03/88”. 
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 AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, Giugno 1977; 

 Circolare Ministero dei LL.PP. 15.10.06 n. 252 AA.GG./S.T.C., Istruzione per l’applicazione delle Norme tecniche di cui al 

D.M. 16.01. 1996; 

 Circolare Ministero dei LL.PP. 10.04.07 n. 65/ AA.GG. Istruzione per l’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

Sismiche, di cui al D.M. 16.01.1996; 

 Legge 02.02.1974 n. 64, Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; 

 Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.”; 

 “Nuove disposizioni per le costruzioni in zona sismica” Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile e del Servizio 

Sismico Nazionale del 20 marzo 2003: pubblicata nella G.U. del 8 maggio 2003; 

  “Norme tecniche per le costruzioni”. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:” del 17 gennaio 2018; 

 

Le indicazioni contenute nel presente documento rappresentano valutazioni di fattibilità 

dell’opera di progetto e degli interventi necessari per realizzarla. Le considerazioni svolte 

vanno, dunque, attentamente osservate per la progettazione esecutiva dell’intero intervento di 

progetto. 
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1.2 Cartografia 

L’area oggetto di questo lavoro è localizzata nel territorio comunale di Imola, all’interno 

dei mappali n. 120, 334, 516, 545, 626, 627, 629 e 780 del Foglio 107 in attraversamento di 

Via della Coperazione, a nord della Linea ferroviaria Bologna Rimni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area è rappresentata nelle seguenti Carte Tecniche della Regione Emilia Romagna: 

 Tavola 239 NO: toponimo “Imola”, scala 1:25.000; 

 Sezione 239010: toponimo “Imola”, scala 1:10.000; 

 Elemento 239013: toponimo Imola Ovest”, scala 1:5.000 (Tavola 1). 

Per l’inquadramento cartografico si rimanda alle Tavole 1÷3 raccolte a fine testo. 

 

1.3 Vincoli urbanistici 

1.3.1 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) 

 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) della Regione Emilia Romagna, approvato 

con D.C.R. n. 1388 del 28.1.1993 e n. 1551 del 14.7.1993, è entrato in vigore a seguito della 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 75 del 8.9.1993. Il PTPR assume piena 

efficacia ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 431, quale strumento di pianificazione urbanistico 

territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, ed ai sensi della 

L. R. 5.9.1988, n. 36, quale piano territoriale regionale stralcio. Tale Piano detta disposizioni 

costituenti indirizzi (norme di orientamento per l’attività di pianificazione e programmazione), 
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direttive (norme operative da osservare nell’attività di pianificazione e programmazione) e 

prescrizioni (norme vincolanti ed anche immediatamente precettive). 

Il PTPR ha quali oggetti di Piano i “Sistemi, zone ed elementi di cui è necessario tutelare i 

caratteri strutturali la forma del territorio” (sistema dei crinali, sistema collinare, sistema 

forestale e boschivo, sistema delle aree agricole, sistema costiero, sistema delle acque 

superficiali), le “Zone ed elementi di specifico interesse storico e naturalistico” (zone ed 

elementi di interesse storico archeologico, insediamenti urbani storici e strutture insediative 

storiche non urbane, zone ed elementi di interesse storico testimoniale, zone di tutela 

naturalistica, altre zone di particolare interesse paesaggistico ambientale), le “Zone ed 

elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità, in atto o potenziali” e le “Zone od 

elementi caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche”. Il 

piano individua inoltre le Unità di Paesaggio. 

 

L’intervento oggetto del presente studio è collocato nell’Unità di paesaggio della “pianura romagnola” e ricade 

all'interno delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (regolamentato dall’Art.28 del PTPR vigente). 

PRESCRIZIONE: Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei 

terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del 

presente Piano, od in tale perimetro intercluse, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al DPR 24 

maggio 1988, n.236, sono vietati: 

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con 

la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonchè dei reflui 

trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 

disposizioni statali e regionali; 

- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo 

impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri 

ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua; 

- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle 

pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775; 

- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e 

provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 

10 settembre 1982, n. 915, nonchè di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle 

disposizioni statali e regionali in materia; 

- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per 

quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile. 

 

1.3.2 PSAI PIANO STRALCIO BACINO (REGIONE EMILIA ROMAGNA) 

Il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PSAI), redatto dall’Autorità di Bacino del 

Fiume Reno e adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/1 del 6.12.2002, è  

elaborato in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 11 

giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e 
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modificato dal DL 13.05.99 n. 132, convertito nella L.266 del 13.07.99, e dal DL 12.10.2000 n. 

279, convertito nella L. 365 dell’11.12.2000. (art. 2 NTA) 

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 183/89 gli obiettivi del Piano sono (art. 2 NTA): 

- l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da 

sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;  

- la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del 

territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle 

sue potenzialità d’uso; 

- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente 

accettabili; 

- l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in 

base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche. 

Il PSAI si suddivide in due titoli:  

- Titolo I - il Rischio da Frana e Assetto dei Versanti; 

- Titolo II - il Rischio idraulico e assetto della rete idrografica. 

  

RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI 

Il Settore Rischio da Frana e Assetto dei Versanti costituisce parte integrante del “Piano 

Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” del Bacino del Reno. Il PSAI costituisce il supporto 

fondamentale per la formulazione degli schemi previsionali e programmatici e rappresenta lo 

strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla 

valorizzazione del suolo. 

Attraverso attività di pianificazione e di programmazione e attraverso l’attuazione di 

interventi, esso cura: 

- l’individuazione delle criticità in riferimento alla dinamica dei versanti (movimenti 

gravitativi); 

- l’individuazione delle azioni, norme ed interventi per la riduzione del rischio e il 

riequilibrio del territorio; 

- l’individuazione delle zone da assoggettare a specifici vincoli e prescrizioni, in relazioni ai 

limiti e alle attitudini del territorio, ai fini della conservazione del suolo e alla tutela 

dell’ambiente; 
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- la definizione degli usi del territorio nel rispetto del suo stato, della sua tendenza 

evolutiva e delle sue potenzialità intrinseche. 

Il settore rischio da frana e assetto dei versanti risulta così specificatamente finalizzato 

alla stabilità del territorio, in particolare all’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, 

alla loro perimetrazione e alla definizione delle misure di salvaguardia e i relativi interventi 

(Tavola 1,“Carta del Rischio del territorio del bacino montano”) nonché alla difesa del suolo e 

delle sue attitudini ad essere utilizzato a fini produttivi e civili (Tavola 2, “Carta delle Attitudini 

alle Trasformazioni Edilizio-Urbanistiche nel territorio del bacino montano”). 

Per la redazione della carta di rischio a scala di bacino si è fatto riferimento ad un 

concetto semplificato di rischio basato sul prodotto della pericolosità per il valore degli elementi 

esposti a rischio. La metodologia utilizzata, oltre all’individuazione delle situazioni di rischio, ha 

consentito di classificare le unità territoriali di riferimento (U.I.E.) in quattro classi in relazione 

al diverso grado di rischio: unità a rischio moderato R1, a rischio medio R2, a rischio elevato 

R3, a rischio molto elevato R4. 

 

L'area non risulta cartografata all'interno della cartografia relativa al rischio frana e assetto dei 

versanti del suddetto Piano. 

 

RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA  

Dall’esame della tavola di Piano ri 22 M1 del torrente Santerno  (vd. Fig. 3) si evince che 

l’area oggetto di intervento è ricompresa nelle aree di pertinenza fluviale (articolo 18). 

  
Figura 3 - Stralcio Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacino Santerno (figura non in scala) 

 

L'area non risulta cartografata all'interno della cartografia relativa al rischio idraulico. 
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Figura 4 - Stralcio Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Bacino Santerno (figura non in scala) 

 

L'area risulta cartografata all'interno del bacino imbrifero di pianura e pedecollinare (art. 20). 

In riferimento all’intervento in progetto, sussistono i vincoli di carattere idraulico-idrogeologico 

sopra esposti. 

 

PRESCRIZIONI: ai sensi dell’art. 20 (controllo degli apporti d’acqua) Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua 

piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e 

pedecollina indicate nelle tavole del “Titolo II Assetto della Rete Idrografica”. I Comuni prevedono nelle zone di 

espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia 

subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m3 

per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che 

non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle 

acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione 

dovranno garantire il permanere delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i 

contenuti del presente articolo, a meno di un’adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta. 

I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere 

localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di 

bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti 

urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente. 

Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto 

nei corsi d’acqua o nei canali di bonifica, dall’Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di 

bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere 

consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo 

quanto diversamente disposto dall’Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento 

d’indirizzo “Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti 

nelle reti idrografiche di pianura”. 
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L’adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico 

d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di interventi compensativi consistenti nella 

realizzazione di un volume d’invaso pari almeno a 100 m3 per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al 

parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto 

dal presente comma, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente comma, i sistemi di 

“drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come sistemi che riducono 

sensibilmente il volume specifico d’invaso. 

I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emano atti che 

consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane 

anche nelle aree edificate. 

I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non 

arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le 

parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro 

e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali 

proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico. 

Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del 

Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico. 
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1.3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PROVINCIA DI BOLOGNA 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna, redatto in 

base all’articolo 20 del D.Lgs. 267/2000, all’articolo 57 del D.Lgs 112/1998 ed all’articolo 26 

della L.R. 20/2000, è stato approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 9 del 30.3.2004 

e costituisce atto di programmazione generale e definisce l’assetto del territorio con riferimento 

agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione 

regionale, nonché raccorda e verifica le politiche settoriali della Provincia ed indirizza e 

coordina la pianificazione urbanistica comunale. 

Il PTCP attua le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed assume efficacia 

di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del 

territorio, ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. 490/1999 e costituisce unico riferimento, per gli 

strumenti di pianificazione comunali e per l’attività amministrativa attuativa, in materia di 

pianificazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 20/2000. Con la medesima logica 

il PTCP, con i Titoli 4 e 6 delle Norme di Attuazione e con le Tavole n. 1 e n. 2, costituisce 

disciplina di coordinamento e di attuazione anche del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

– PSAI (Delibera del C.I. n 1/1 del 6.12.2002) dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, 

Sillaro e Santerno (approvato con D.G.R. n. 567 del 7.4.2003) e le prescrizioni degli articoli 

4.11 punto 1 e 6.11 punto 2 hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell’art. 17, 

comma 5, della Legge 183/89. Gli elaborati costitutivi del PTCP sono: 

- Quadro conoscitivo 

- Norme di Attuazione 

- Elaborati grafici: 

o Tavola 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali” 

o Tavola 2a “Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche” 

o Tavola 2b “Tutela delle acque superficiali e sotterranee" 

o Tavola 2c “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali " 

o Tavola 3 “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti 

per la mobilità” 

o Tavola 4 “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità” 

o Tavola 5 “Reti ecologiche” 

- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”. 
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In questo paragrafo si analizzerà il sistema dei vincoli e delle tutele che interessa l’area in 

esame per ogni tavola del Piano. 

 

1. Tavola 1 “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali” 

L’area in esame non  risulta cartografa all'interno della tavola. 

 

Figura 5 - PTCP Tav 1- Tutela dei sistemi ambientali e storici-culturali 

2. Tavola 2A. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 

L’area ricade all'interno dell'area normata dall' Art. 4.8 relativo alla gestione delle acque 

meteoriche, che recepisce e integra i contenuti dell’art.20 del PSAI, nonché le corrispondenti 

norme degli altri PSAI di cui all’art. 1.4. 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2a.htm
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Figura 6 - PTCP Tav. 2A Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 

 

PRESCRIZIONI: Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso 

di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di 

redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque 

per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da 

un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un 

sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema 

maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di: − almeno 500 metri 

cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, 

nelle aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura (tale esclusione non vale nel bacino del 

Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misurE più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema 

idraulico “Navile-Savena Abbandonato”); − almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione 

delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli 

apporti d’acqua in collina zona A, − almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle 

superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell’Ambito di controllo degli apporti 

d’acqua in collina zona B. Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione 

organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini 

montani, come individuato nella tav. 2A, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di 

smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, 

includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro 

deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano 

riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento. I Comuni ricadenti negli ambiti di 

controllo degli apporti d’acqua, come individuati nella tav. 2A, e il cui territorio è in parte interessato da tratti non 

arginati dei corsi d'acqua principali, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi 

d'acqua principali Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro, Santerno e Senio e proporre 

l'esclusione di tali parti di territorio dal campo di applicazione del punto 1 del presente articolo. L'Autorità di Bacino del 

Reno decide in merito a tali proposte secondo le procedure previste dai rispettivi piani stralcio. I volumi minimi previsti 

al punto 1 del presente articolo possono essere modificati dall’Autorità di Bacino secondo le procedure previste dai 

rispettivi piani stralcio. Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono 
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essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso 

d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di 

Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere 

preventivamente concordati i criteri di gestione. Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi 

interventi urbanistici (v.) dovranno, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di 

soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi. I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, 

garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla 

realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un 

contributo economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a 

carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi. I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere 

costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti 

ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi 

allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia 

ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione 

di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili. I Comuni interessati da “Piani Consortili 

Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici 

di pianura nel Bacino del Reno” (Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica 

del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici 

richiesti nei successivi punti 2 e 3. 

 

I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti 

tecnici rivolti alla totalità del proprio territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per 

ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili 

esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere 

“buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). 

 

Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti 

i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano 

(sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), 

riapertura di canali, zone umide a parco, ecc…) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA 

regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le 

indicazioni dell’allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative 

della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di 

manutenzione urbana. 

 

Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni 

definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da 

quantificare in misura proporzionale alla superficie dell’intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della 

superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili 

già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell’acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie 

impermeabile in misura di 1 m2 ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell’acqua meteorica realizzato. 

 

Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione 

di cui all’art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all’art. 5.3. 
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Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) 

ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una 

superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della 

superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo 

delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori 

dell’ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi. 

 

Nell’ambito di controllo degli apporti d’acqua in pianura individuato nella Tav. 2A, l’adozione, nei terreni ad uso 

agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d’invaso, modificando quindi i 

regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all’attuazione di interventi 

compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso pari almeno a 100 m3 per ogni ettaro di terreno 

drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un’idonea documentazione in cui sia dimostrato il 

rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell’Autorità idraulica competente. Ai fini dell’applicazione del presente 

punto, i sistemi di “drenaggio tubolare sotterraneo” e di “scarificazione con aratro talpa” sono da considerare come 

sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d’invaso. 

 

3. Tavola 2B. Tutela delle acque superficiali e sotterranee 

L’intera area in esame insiste su zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio 

pedecollinare e di pianura e su zone appartenenti ai terrazzi alluvionali e di di protezione delle 

acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura (PTCP Artt.5.2 e 5.3). 

 

Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e 

si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta 

pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, 

le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.  

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee” di cui all’art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo 

di ricarica della falda e di limitare l’impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle 

superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d’uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche 

attivando politiche di perequazione urbanistica.  

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav2a.htm
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Figura 7 - PTCP Tav. 2B Tutela acque superficiali e sotterranee 

 

4. Tav.2C. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

Come si osserva in Tav. 2C, l’area ricade sia all’interno di zone potenzialmente soggette 

ad amplificazione per caratteristiche litologiche (PTCP Art. 6.14). La Tavola 2C del PTCP 

“Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi” costituisce un primo livello di 

approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale dell’intero territorio 

provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di 

pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica. 

Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti 

urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva 

delle singole scelte di pianificazione. 

 

PRESCRIZIONI: Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II 

livello); sui pendii con acclività maggiore di 15° e nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote 

immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di 

microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia. 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav3.htm
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Figura 8- PTCP Tav. 2C Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 

 

5. Tav.3. Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la 

mobilità 

Come si osserva in Tav. 3, l’area ricade all'interno dei centri abitati:aree urbanizzate e 

aree pianificate per usi urbani (residenza, servizi, terziario, attivita' produttive)(PTCP Titolo 10 

e 13). Inoltre ricade in ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo per 

funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 9.1).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/elaborati_tav3.htm
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Figura 9 - PTCP Tav. 3 Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 

PRESCRIZIONI: Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali: 

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a 

mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per 

attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre 

destinazioni ammissibili. 

- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di 

una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili. 

- In particolare definizione dell’idoneità o non idoneità dell’ambito per l’insediamento di stabilimenti a rischio di 

incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema 

della viabilità d’accesso, all’esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di 

gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione. 

- Riqualificazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche. 

- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell’ambito, 

fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d’uso dettate dalle altre norme del presente 

piano. 

- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si 

rendano disponibili per dismissione. 

- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo 

locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della 

mobilità degli addetti per l’intero ambito. 

- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori. 

- Valutazione dell’entità e tipologia dei consumi energetici dell’ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione 

energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell’ambito stesso. 

- Valutazione dell’entità e tipologia dei consumi idrici dell’ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di 

riutilizzazione irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche 

dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all’art. 13.4 punti 3 e 4; 
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- Valutazione dell’entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell’ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle 

opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o 

tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l’ambiente e nel rispetto della normativa 

vigente. 

- Miglioramento dell’immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità 

architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e 

ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi. 

- Miglioramento della qualità ecologica dell’insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni 

ecologiche dell’insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete 

ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6. 

- Informazione e assistenza per l’accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività 

produttive; promozione dell’accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale (“EMAS”, 

ISO 14000). 

- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all’area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola 

impresa. 

- Sostegno a iniziative di marketing territoriale. 

 

6. Tavola 4A “Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità” 

La tavola non tratta di tematiche inerenti il presente documento. 

 

7. 7.Tavola 4A “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità 

collettiva” 

La tavola non tratta di tematiche inerenti il presente documento. 

 

8. 8.Tavola 5 “Reti ecologiche” 

Come si osserva in Tav. 5, l’area ricade all'interno delle aree di potenziamento della rete 

ecologica, aree di interferenza tra rete ecologica e ambiti produttivi di rilievo sovracomunale 

suscettibli di sviluppo del PTCP (Art.3.5). Inoltre l’area è inclusa nelle aree del sistema 

insediativo regolamentate dai titoli 9 e 10 del PTCP. In relazione alla tavola delle reti 

ecologiche non sono previste prescrizioni per l’area oggetto di studio. 
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Figura 10 - PTCP Tav. 8 Reti ecologiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce dell’analisi degli articoli del PTCP sopra esposti, l’intervento in progetto risulta 

compatibile con il piano . 
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1.4 Piano Strutturale Comunale – Comune IMOLA 

Con la legge n. 20 del 2000, la Regione Emilia-Romagna ha attribuito ai Comuni del territorio 

regionale la responsabilità di definire una pianificazione territoriale e urbanistica che li metta in 

grado di promuovere: 

- lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione; 

- il miglioramento della qualità della vita; 

- l’uso consapevole e appropriato delle risorse non rinnovabili. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 233 del 22/12/2015 sono stati approvati ai sensi 

della L.R. 20/2000 e s.m. rispettivamente il PSC (PIANO STRUTTURALE COMUNALE) con effetti 

di Variante al PTCP, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, limitatamente ad elementi 

presenti nel territorio comunale, il RUE (REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO) e, ai sensi 

della L.R. 15/2001 e s.m. il Piano di Classificazione Acustica. 

I documenti costitutivi del PSC sono: 

- Relazione illustrativa; 

- Norme tecniche attuative 

- Sette serie di tavole:  

- assetto del territorio; 

- tutela e valorizzazione delle identità culturali e del paesaggio; 

- tutela e vulnerabilità della sicurezza del territorio;  

- infrastrutture, attrezzature tecnologi. limiti del territorio; 

- schema infrastrutturale della mobilità e sistemi territoriali; 

- rete ecologica; 

- potenzialità archeologiche 

- Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat); 

- Quadro conoscitivo. 
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1. Tavola 1: assetto del territorio 

L'intervento è in progetto in un' ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale  

(Art.5.2.3). 

 

 Figura 11 - PSC Comune di Imola " assetto del territorio”  

L'articolo del piano non norma l'intervento. 

2. Tavola 2 " tutela e valorizzazione delle identità culturali e del paesaggio "  

L'intervento è in progetto in un'area di potenzialità archeologica di livello 2 (art.2.2.6). 

 

Figura 11 - PSC Comune di Imola " tutela e valorizzazione delle identità culturali e del paesaggio”  

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/strategie_per_la_qualit__infrastrutture_per_la_mobilit_170608_1.pdf
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PRESCRIZIONI: Potenzialità archeologica livello 2: ogni trasformazione fisica che richieda scavi con pro-fondità 

superiori a 50 cm nonché eventuali grandi movimentazioni di terra quali modifi-che negli assetti dei suoli agricoli con 

superfici superiori a 5000 mq, è subordinata all’esecuzione di sondaggi preliminari, in accordo con la Soprintendenza 

Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, a cura e spese del soggetto intervenente, 

prima del rilascio del titolo edilizio. Le stesse modalità di intervento ri-guardano anche grandi infrastrutture superficiali 

(es. strade) nonché singoli interventi disbancamento di carattere edilizio o di cava con superfici superiori a 100 mq. 

Restano esclusi dalle presenti disposizioni i seguenti interventi: 

- Manutenzione su impianti esistenti, che agiscano nell’area di sedime degli impianti stessi (es. sostituzione di 

condutture già esistenti per servizi pubblici); 

- Manutenzione ordinaria e/o straordinaria attuati per efficienza di impianti a servizio di edifici, immobili e 

infrastrutture esistenti che non comportino nuovi scavi; 

- Interventi all’interno di AUC e ASP esistenti. Sono invece interessati dalle presenti disposizioni le nuove costruzioni 

(NC) che comportino nuovi scavi. 

I progetti di grandi infrastrutture per la mobilità o di tipo energetico o tecnologico e di grandi complessi residenziali 

devono essere sottoposti alla Soprintendenza Archeologica per conseguire l’autorizzazione preventiva al rilascio del 

titolo edilizio anche nel territorio non classificato. 

 

3. Tavola 3 " tutela e vulnerabilità della sicurezza del territorio "  

L'area risulta cartografata all'interno della tavola 3 del PSC come Ambito di controllo degli 

apporti d'acqua in pianura (art. 3.1.10) 

 

Figura 12 - PSC Comune di Imola " tutela e vulnerabilità della sicurezza del territorio”  

Le disposizioni riguardanti tali la gestione delle acque meteoriche riguarda solo i nuovi interventi urbanistici e comunque  le aree in cui si prevedono 

interventi di impermeabilizzazione del suolo. 

4.  Tavola 4 " infrastrutture, attrezzature tecnologi. limiti del territorio "  

http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/strategie_per_la_qualit__infrastrutture_per_la_mobilit_170608_1.pdf
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/strategie_per_la_qualit__infrastrutture_per_la_mobilit_170608_1.pdf
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Nella Tavole 4 del PSC del Comune di Imola l'area risulta normata dall'art. 4.1.5 in quanto 

ricade nel corridoio di attenzione elettrodotti alta tensione 

 

 Figura 12 - PSC Comune di Imola " infrastrutture, attrezzature tecnologi. limiti del territorio”. 

L'area non risulta normata nelle Tavole 5 e 6, del PSC del Comune di Imola. 

Nella tavola 7 l'area ricade in potenzialità archeologica E. 

 

Figura 13 - PSC Comune di Imola " Carta delle potenzialità archeologiche”  

 

Alla luce dell’analisi degli articoli del PSC sopra esposti, l’intervento in progetto risulta 

compatibile con il piano da un punto di vista geologico-idrogeologico-morfologico-sismico.  
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2 Caratterizzazione geologica 

2.1 Geomorfologia generale 

L'Emilia-Romagna, compresa per intero nel versante padano dell'Appennino 

settentrionale, è caratterizzata da una marcata articolazione del territorio, prodotta dalla 

distribuzione dei rilievi e, conseguentemente, dalla rete idrografica, dall'altimetria, dai 

paesaggi e dal clima.  

Nella Regione si possono individuare una zona di montagna, una di collina, una di 

pianura ed una costiera. Le condizioni naturali sono caratterizzate da una distribuzione 

lineare, secondo fasce a sviluppo ONO-ESE, compenetrate da valli ad esse ortogonali.  

Montagne e colline, estese da ONO a ESE a formare il lato meridionale della Regione 

e disposte in successione degradante verso la pianura, determinano una comunione di 

caratteri su tutto il territorio regionale, alla quale si sovrappongono differenziazioni areali, 

talvolta notevoli, dovute in buona parte alla natura geologica della catena appenninica: in 

particolare, la degradabilità dei principali litotipi presenti e la struttura tettonica, che 

determinano una naturale instabilità idrogeologica.  

In corrispondenza dell'asse della catena sono presenti le cime più elevate che 

formano rilievi compatti a cui seguono, verso la pianura, varie cime e dorsali di minor 

altezza, emergenti, rispetto a rilievi a più dolce morfologia e prevalentemente argillosi.  

La cintura collinare degrada, infine, attraverso una fascia pedemontana, alla pianura 

alluvionale, percorsa dai corsi d'acqua.  

Il reticolo idrografico, orientato con direzione SSO-NNE, determina l'incunearsi della 

pianura pedemontana verso Sud, creando ampi fondovalle che si riducono 

progressivamente fino a scomparire per lasciar posto a valli via via più strette che 

giungono, con la parte imbrifera dei corsi d'acqua, fino a ridosso delle aree di crinale.  

Dal punto di vista idraulico, i corsi d'acqua presentano, nel loro tratto montano e 

collinare, regime torrentizio caratterizzato da elevate portate autunnali e primaverili alle 

quali si alternano, nei periodi invernali ed estivi, prolungati periodi di magra. Questo 

regime, ed in particolare gli eventi idrologici estremi conseguenti, costituisce un grave 

problema sia per l'ambito montano-collinare che per quello di pianura, su tutto il territorio 

regionale. 

L’assetto dei lineamenti orografici generali è assai regolare: una catena principale ed 

una serie di contrafforti montuosi a questa più o meno perpendicolari e degradanti verso la 

pianura fra i quali sono ospitati i principali corsi d'acqua. Tale andamento è da mettere in 
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relazione con fenomeni legati a un’evoluzione strutturale della catena appenninica, almeno 

a partire dal Miocene medio, complicati da movimenti tettonici differenziali post-pliocenici, 

prevalentemente verticali. Ne sono un chiaro esempio la frequente asimmetria dei versanti, 

legata a un andamento della stratificazione, l'orientamento del reticolo idrografico parallelo 

alle direttrici strutturali è condizionato, in minor misura, dagli assi delle strutture plicative.  

Se l'evoluzione tettonica ha determinato l'assetto morfologico generale, 

l'acquisizione delle forme finali è stata condizionata dalla natura delle rocce affioranti e 

dall'azione dei processi geomorfologici che vi hanno operato.  

Dal punto di vista geomorfologico si possono quindi distinguere aggregazioni in 

ambiti o unità omogenei: crinale, alta montagna, montagna, collina, pianura alluvionale.  

 

2.2 Geomorfologia locale 

L’area in oggetto è sita ai margini dell'unità pedemontana, in un'area di pianura una 

quota circa di 47 m s.l.m. su un terreno caratterizzato principalmente da depositi di 

terrazzo alluvionale. 

L'ambiente della pianura alluvionale è costituito da sedimenti di origine fluviale 

depositatisi sia dai corsi d'acqua appenninici che da quelli della piana pedemontana e della 

pianura a meandri del Fiume Po. L'ambiente è tipicamente deposizionale, con prevalenza di 

litologie da argillose a sabbiose e, nell'alta pianura, ghiaiose.  

Il paesaggio è controllato dai processi di tracimazione e rotta e, subordinatamente, 

da fattori strutturali.  

All'interno della pianura alluvionale si possono distinguere vari contesti ambientali 

che danno luogo a diversi ambiti morfologici.  

La pianura pedemontana è situata ai piedi della fascia collinare ed è caratterizzata 

dai corpi sedimentari, di varie dimensioni, depositati dai corsi d'acqua allo sbocco dalle valli 

montane in conseguenza della diminuzione del gradiente topografico, e dai depositi 

alluvionali intravallivi. Sono costituiti da materiali per lo più grossolani, ma talvolta anche 

fini, caratterizzati da una scarsa selezione, che immergono verso la pianura con pendenze 

del 10%. La superficie è piana o sub-pianeggiante per le conoidi recenti, piano-convessa 

per le conoidi antiche. All'interno delle valli fluviali possono essere presenti depositi 

alluvionali terrazzati, costituiti da sedimenti eterogenei scarsamente selezionati.  

La pianura alluvionale è costituita dalla fascia di pianura che dal limite delle conoidi 

pedemontane si estende verso il mare; è caratterizzata da una crescita prevalentemente 
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verticale per effetto di rotte e tracimazioni dei corsi d'acqua che l'attraversano. Questi sono 

prevalentemente rettilinei o meandriformi e scorrono pensili sulla pianura.  

I depositi a lato del canale fluviale sono di tipo sabbioso limoso, quelli delle aree più 

distali a granulometria più fine. Nelle zone morfologicamente depresse, dove una volta le 

acque fuoriuscite dagli alvei formavano laghi e paludi anche a carattere stagionale, 

prevalgono argille, argille limose e livelli torbosi. L'area in esame si trova su una piana 

alluvionale dove i depositi riferibili alla conoide post-millaziana del Torrente Santerno. 

L’area è pianeggiante e si sviluppa ad una quota di circa 46 metri sul livello del mare. 

 

3 Geologia dell’area 

Come si evince dall’estratto della carta geologica pubblicata sul sito internet della 

Regione Emilia Romagna, a cura del servizio Geologico Sismico e dei Suoli (vd. Figura 14), 

il contesto geologico è caratterizzato da depositi caratteristici di piana alluvionale. La 

litologia è fortemente condizionata dalla disposizione dei principali canali fluviali che, nel 

periodo antecedente gli interventi antropici di regimazione idraulica, erano soggetti a 

frequenti e ripetute tracimazioni delle correnti alluvionali, non essendo in grado di 

contenere la maggior parte delle piene stagionali. Le acque tracimate inondavano i territori 

adiacenti depositando, in funzione della capacità di flusso, dapprima i materiali più 

grossolani, quindi quelli più fini in corrispondenza delle aree più distali. 

I depositi di superficie appartengono interamente al Subsintema di Ravenna (AES8) 

del Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES), ed  in particolare ai depositi dell’ Unità 

di Modena AES8a. 

In AES8, la piana alluvionale è caratterizzata dai depositi grossolani di riempimento 

di canale fluviale (ghiaie e sabbie) confinati entro scarpate di terrazzo lungo le aste dei 

principali corsi d’acqua. Questi depositi vengono gradualmente obliterati verso le aree più 

distali dal canale da corpi limoso-sabbiosi di argine e rotta fluviale occupando gran parte 

della piana alluvionale.  

Nelle aree interfluviali sono presenti i depositi argillosi e limosi di piana inondabile 

che formano dei nastri allungati parallelamente ai sistemi fluviali. 
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Figura 14 -  Estratto dalla Cartografia geologica e dei suoli della RER . Scala 1:10000 
 

La legenda di seguito proposta è riferita alla carta geologica mostrata in Figura 1, 

che fa riferimento alla cartografia geologica e dei suoli della Regione Emilia-Romagna a 

scala 1:10000: 

 

 AES8 – Subsintema Ravenna: 

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. Argille, limi ed alternanze limoso-sabbiose di 

tracimazione fluviale (piana inondabile, argine, e tracimazioni indifferenziate). Il tetto 

dell'unità è rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente 

al piano topografico. A tetto suoli, variabili da non calcarei a calcarei, a basso grado di 

alterazione con fronte di alterazione potente meno di 150 cm, e a luoghi parziale 

decarbonatazione; orizzonti superficiali di colore giallobruno. 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' AES8a. 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 
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discordante, sugli altri subsintemi e sulle unità più antiche. Lo spessore massimo dell'unità 

circa 28 metri. 

Età: Pleistocene sup. - Olocene 

Al contrario,  le aree occupate dai terrazzi e dai conoidi sono perlopiù caratterizzate 

da superfici sub-orizzontali o leggermente degradanti verso le quote inferiori della bassa 

pianura alluvionale, risultando pertanto esenti da fenomeni erosivi imputabili all’attività 

geodinamica gravitativa. 

4 Idrologia e idrogeologia 

La Pianura Padana rappresenta il risultato del riempimento dell’antico bacino posto a 

valle del Margine Appenninico, dovuto alla sedimentazione marina e all’azione di trasporto 

e sedimentazione da parte dei corsi d’acqua (deposito continentale). Come afferma lo 

studio effettuato dalla Regione Emilia-Romagna (1998) relativamente alle risorse idriche 

sotterranee, il riempimento del bacino marino ed il passaggio alla sedimentazione 

continentale non è avvenuto in maniera continua e progressiva, ma è stato il frutto di 

eventi tettonico-sedimentari “parossistici”, separati nel tempo da periodi di forte 

subsidenza bacinale e movimenti ridotti delle strutture compressive. Mediante correlazioni 

effettuate con le superfici di discontinuità riconosciute in affioramento sul Margine, sono 

stati distinti nel sottosuolo regionale 3 Sequenze Principali denominate rispettivamente, 

dalla più antica alla più recente: 

-    Supersintema del Pliocene medio-superiore; 

- Supersintema del Quaternario Marini; 

-   Supersintema Emiliano-Romagnolo. 

A loro volta sono stati identificati tredici Complessi Acquiferi che definiscono i tre 

grandi Gruppi Acquiferi principali denominati rispettivamente A (identificabile con il Sintema 

Emiliano-Romagnolo Superiore), B (identificabile con il Sintema Emiliano-Romagnolo 

Inferiore), C (che comprende il Supersintema del Pliocene medio-superiore e quello del 

Quaternario Marino). Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che riporta, in sintesi, la 

suddivisione gerarchica sopra descritta. 
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Figura 1: Suddivisione schematica dell'assetto idrogeologico generale  della Regione Emilia-

Romagna e identificazione dei tre Gruppi Acquiferi principali A, B,C 

 

Per ogni Complesso Acquifero è stato delimitato il Sistema Acquifero, ovvero lo 

spessore  idrogeologicamente omogeneo, costituito da serbatoi acquiferi separati da 

barriere di permeabilità locali ed il Sistema Acquitardo costituito dall’unità fine omogenea. 

Per quanto riguarda la circolazione idrica nel primo sottosuolo, si sottolinea che, al 

termine delle prove penetrometriche realizzate non è stata riscontrata la presenza della 

falda idrica superficiale all’interno dei fori di sondaggio. I sondaggi geognostici eseguiti nei 

lotti limitrofi escludono la presenza della falda freatica fino a m.20 dal p.c. 

L’idrografia dell’abitato di Imola è caratterizzata dalla presenza di un corso d’acqua 

principale (torrente Santerno), il quale scorre ad una distanza minima di circa m. 2500 a 

Sud rispetto all’area di intervento, ad una quota inferiore di circa m. 15,00.  

Attualmente l’alveo del Santerno mostra un andamento tendenzialmente rettilineo a 

monte della città di Imola e risulta piuttosto incassato all’interno dei propri argini, mentre, 

verso il settore di pianura evidenzia una notevole sinuosità caratterizzata da ampi meandri. 

L’idrografia del Santerno, prima della realizzazione degli argini da parte dell’uomo, ha 

sempre subito numerose variazioni del suo assetto e del suo andamento nel corso dei 

secoli, sia in prossimità, che a valle di Imola. Lo studio di tali mutazioni verificatesi nel 

corso degli ultimi secoli è stato avvallato anche dall’osservazione della cartografia storica, 
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prodotta a partire dal XV-XVI sec. in poi; “…in particolare la caratteristica più vistosa è la 

progressiva rettifica dell’andamento meandriforme rilevato da Leonardo. Il cambiamento è 

avvenuto in meno di 130 anni…Le modalità del cambiamento sono la graduale traslazione 

verso valle del sistema dei meandri, a seguito di erosione del precedente materasso 

alluvionale lungo la fascia meandrata, oppure mediante frequenti tagli di meandro…Dalla 

metà dell’ottocento il sistema di meandri  è risalito verso monte, raggiungendo quasi di 

nuovo la città”.1  

Ulteriori conferme della variabilità dell’andamento del corso del fiume Santerno sono 

testimoniate da altre due carte prodotte nel XIX sec. Nella prima si può osservare, nella 

porzione a SE dell’abitato di Imola, la presenza di meandri accentuati, all’incirca disposti 

con andamento simile a quello individuato da Leonardo; nella carta successiva (1892) 

l’alveo mostra, invece, un andamento più lineare del tutto simile a quello riportato nella 

carta del 1705. 

La rete idrologica secondaria è rappresentata sia dai principali affluenti del Santerno 

i cui percorsi sono in parte di origine naturale ed in parte regimati da opere idrauliche 

artificiali, sia da una serie di fossi  e scoli posti sui limiti interpoderali nella campagna 

circostante. 

L’elemento idrografico più prossimo all’’area è il Torrente Correcchio che scorre a circa 250 

m. a Sud-Ovest con andamento rettilineo. 

 

                                                 
1
 VAI G.B., Un fiume  per la gente? Il Santerno e gli insediamenti umani ad una svolta tra passato e futuro, EDIZIONI 

CARS-IMOLA, 1986. 
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4.1 Caratteri strutturali 

4.1.1 CARATTERISTICHE TETTONICO-STRUTTURALI DELL’AREA 

L’attività sismica del territorio in esame risulta connessa alla più estesa attività 

orogenetica appenninica e definita nell’ambito di specifiche zone sismogenetiche nelle quali 

gli eventi possono 

ritenersi circoscritti o 

definiti in relazione 

all’assetto tettonico 

del territorio. Recenti 

studi hanno messo in 

luce il legame 

sismogenetico tra la 

Pianura Padana e il 

fronte della catena 

appenninica2.  

La struttura 

tettonica 

dell’Appennino 

prosegue sepolta al di sotto dei sedimenti che costituiscono la pianura alluvionale, per circa 

quaranta Km. fino a nord di Ferrara ed è costituita da un sistema di grandi faglie inverse 

(accavallamenti) con superfici di sovrascorrimento a basso angolo (circa 30°), immerse 

verso S-SO e con trasporto verso N-NE. Questi sovrascorrimenti hanno determinato un 

sistema a grandi pieghe superficiali che si sono sviluppate durante le traslazioni degli 

elementi appenninici verso N-NE entro l’area padana. Grandi pieghe sinclinaliche sono 

interposte fra più strette pieghe anticlinaliche che formano rilievi e creste sepolti associati 

ai fronti di sovrascorrimento. Le aree sinclinaliche sono state sedi di imponenti accumuli di 

sedimenti marini del Pliocene-Pleistocene inferiore, con spessori fino a 3-4 km nella pianura 

adiacente al margine appenninico del Bolognese. I grandi depositi, in gran parte marini, 

con spessori fino a 2 km. che seguono quelli del Pleistocene inferiore, estendendosi 

regolarmente al di sopra dei rilievi (anticlinalici) generalmente con giaciture tabulari, 

documentano che l’attività tettonica traslativa si era notevolmente attenuata alla fine del 

Pliocene superiore e del Pleistocene inferiore. Nel Quaternario si svilupparono ingenti 

movimenti di abbassamento (subsidenza) dell’area padana, che persistono tutt’ora. Il 

                                                 
2
 (A. Castellarin, Università degli studi di Bologna) 

Estratto dalla “Carta geologico-strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo 

in scala 1:250.000” – Regione Emilia-Romagna / C.N.R. 



DOTTOR DAVIDE SASDELLI - GEOLOGO 

VIA PETRARCA, 36- 40026 IMOLA – BOLOGNA 

_____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO CICLO PEDONALE IN VIA DELLA 
COOPERAZIONE, COMUNE DI IMOLA (BO) 

 32 

sistema di sovrascorrimenti della Pianura Padana, ha determinato pronunciate deformazioni 

e intense traslazioni, con raccorciamenti nelle copertura sedimentarie dell’ordine di una 

trentina di km. tra il margine pedemontano del bolognese orientale e il fronte ferrarese più 

esterno. Inoltre è interessante notare come l’attività tettonica più intensa e prolungata nel 

tempo, ampiamente estesa anche entro il Pleistocene medio-superiore, si sia sviluppata 

lungo la fascia pedeappenninica più interna, mentre i fronti settentrionali più esterni 

risultino in prevalenza disattivati con la fine del Pliocene inferiore o al massimo col Pliocene 

medio. Con riferimento all’estratto della “Carta geologico-strutturale dell’Appennino 

Emiliano-Romagnolo” prodotta in collaborazione da Regione Emilia-Romagna e C.N.R., si 

può notare che le linee tettoniche principali riguardanti l’area in esame sono due faglie 

dirette con allineamento NW-SE ubicate a NE del centro storico di Imola. Maggiormente 

attivi risultano invece gli scorrimenti post-tortoniani del faentino, come testimoniato anche 

dall’ultimo sciame sismico verificato nell’anno 2000 nel territorio faentino-forlivese. 

 

4.1.2 STORIA SISMICA DEL TERRITORIO  

Sulla base riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 

3274/2003, il Comune di Imola ricade nella zona 2. 
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Il territorio in esame è stato più volte interessato da fenomeni sismici; il sito 

internet Emidius, riporta i dati relativi alla "storia sismica" dei Comuni italiani.  

 

Sulla base di tale pubblicazione, che fa riferimento a “CPTI, Catalogo Parametrico 

dei Terremoti Italiani” (disponibile in rete Internet all'indirizzo: 

http://emidius.itim.mi.cnr.it/CPTI/home.html) e ad un collegato database di osservazioni 

macrosismiche di terremoti di area italiana, si riportano i principali eventi sismici di 

interesse per il territorio in oggetto: 

 

  

Seismic history of Imola 

 

   
[44.353, 11.714] 

   
    Total number of earthquakes: 68 

   Effects Earthquake occurred: 

Intensità macrosisimica Data Area 
Scala 

Mercalli 
Magnitudo 
momento 

4-5 1661 03 22 12:50 Appennino romagnolo 9 6.09 ±0.16 

4 1672 04 14 15:45 Riminese 8 5.61 ±0.21 

7-8 1688 04 11 12:20 Romagna 8-9 5.78 ±0.35 

F 1725 10 29 17:40 Appennino tosco-emiliano 8 5.43 ±0.34 

6 1732 08 09 FAENZA 6 4.72 ±0.34 

3 1779 06 01 23:55 Bolognese     

5 1779 06 04 07:00 Bolognese 7 5.24 ±0.52 

5 1779 06 10 08:35 Bolognese     

F 1779 07 14 19:30 Bolognese     

5 1779 11 23 18:30 Bolognese 5 4.99 ±0.31 

6-7 1781 04 04 21:20 Romagna 9-10 5.94 ±0.17 

6 1781 07 17 09:40 Romagna 8 5.58 ±0.26 

5 1786 12 25 01:00 Riminese 8 5.62 ±0.17 

  Risentimenti storici con  

intensità superiore a  4 -   

mcs avvenuti nel comune di  

Imola dal 1279 al 1920.   
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6 1796 10 22 04:00 Emilia orientale 7 5.61 ±0.36 

7 1813 09 21 07:45 Romagna centrale 7 5.27 ±0.94 

F 1828 10 08 22:30 Romagna meridionale 5-6 4.35 ±0.72 

6 1870 10 30 18:34 Romagna 8 5.58 ±0.27 

2-3 1873 09 17 LIGURIA ORIENTALE 6-7 5.43 ±0.15 

3 1874 10 07 IMOLESE 7 5.02 ±0.18 

5 1875 03 17 23:51 Romagna sud-orientale   5.93 ±0.16 

4 1878 03 12 21:36 Bolognese 6 5.06 ±0.30 

F 1878 06 04 14:40 Bolognese     

4 1881 01 24 16:14 Bolognese 7 5.16 ±0.30 

4-5 1881 02 14 09:00:30 Bolognese     

4 1887 09 30 15:55 Faenza 5 4.33 ±0.50 

3 1889 03 08 02:57:04 Bolognese 5 4.73 ±0.22 

2-3 1897 12 18 07:24:20 
Appennino umbro-
marchigiano 7 5.13 ±0.14 

2 1898 01 16 12:10:05 Romagna settentrionale 6-7 4.79 ±0.33 

2 1899 06 26 23:17:22 Valle del Bisenzio 7 5.06 ±0.15 

6 1909 01 13 00:45 BASSA PADANA 6-7 5.53 ±0.09 

5 1911 02 19 07:18 Romagna meridionale 7 5.28 ±0.11 

NF 1911 09 13 22:29 Chianti 7 5.19 ±0.14 

3-4 1913 07 21 22:35 VALLE DEL LAMONE 5-6 4.78 ±0.19 

NF 1913 11 25 20:55 Val di Taro 4-5 4.84 ±0.20 

5 1914 10 27 09:22:36 Garfagnana 7 5.76 ±0.09 

NF 1915 01 13 06:52 Avezzano 11 7.00 ±0.09 

2-3 1916 05 17 12:49:50 Alto Adriatico   5.95 ±0.14 

2-3 1917 12 02 17:39 GALEATA 6-7 5.09 ±0.20 

5 1918 11 10 15:12:28 Appennino romagnolo 9 5.88 ±0.11 

5 1919 06 29 15:06:12 Mugello 10 6.29 ±0.09 

F 1924 01 02 08:55:08 Medio Adriatico 7-8 5.36 ±0.16 

5 1929 04 10 05:43:12 Bolognese 7 5.03 ±0.13 

3-4 1929 04 11 00:56:08 Bolognese   5.02 ±0.37 

3 1929 04 12 00:32:12 Bolognese   5.09 ±0.37 

4 1929 04 19 04:15:22 Bolognese     

4 1929 04 20 01:09:46 Bolognese 7 5.34 ±0.13 

4-5 1929 04 22 08:25:33 Bolognese     

3 1929 04 29 18:35:59 Bolognese     

4-5 1929 05 11 19:22:48 Bolognese     

3 1929 07 18 21:01:58 Mugello 6-7 5.02 ±0.17 

2 1930 10 30 07:13:13 SENIGALLIA 8 5.81 ±0.09 

3 1931 04 05 13:34 Faentino 6 4.80 ±0.25 

2-3 1931 09 05 01:25:53 Mugello 6 4.80 ±0.22 

2 1931 12 15 03:31:22 Mugello 6 4.85 ±0.24 

4 1951 05 15 22:54 LODIGIANO 6-7 5.39 ±0.14 

4 1952 07 04 20:35:12 Appennino romagnolo 7 4.99 ±0.18 

3 1956 04 26 03:00:03 Appennino tosco-emiliano 6 4.77 ±0.14 

NF 1957 08 27 11:54:40 ZOCCA 5 4.65 ±0.21 

5 1967 12 30 04:19:20 BASSA PADANA 6 5.24 ±0.19 

3 1980 11 23 18:34:52 Irpinia-Basilicata 10 6.89 ±0.09 

3-4 1983 11 09 16:29:52 Parmense 6-7 5.06 ±0.09 

NF 1984 04 29 05:02:60 GUBBIO/VALFABBRICA 7 5.65 ±0.09 

2-3 1986 12 06 17:07:20 BONDENO 6 4.61 ±0.10 

NF 1989 09 13 21:54:01 PASUBIO 6-7 4.88 ±0.09 

4 2003 01 26 19:57:03 Forlivese 6 4.70 ±0.09 

4 2003 01 26 20:15:03 Forlivese   4.56 ±0.09 

5 2003 09 14 21:42:53 Appennino bolognese 6 5.29 ±0.09 

3 2003 12 07 10:20:33 Zona Forlì 5 4.22 ±0.09 

 
Risentimenti storici con magnitudo superiore a 5 avvenuti nel territorio limitrofo  fino al 2003. 
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Mappa di pericolosità sismica della regione Emilia Romagna (2004). 

 

5 Indagini geotecniche 

Per individuare le caratteristiche litologiche, le condizioni idrogeologiche generali, i 

parametri di resistenza al taglio dei terreni presenti ed elaborare una successione 

stratigrafica di riferimento del sottosuolo sono state realizzate n. 2 prove penetrometriche 

statiche a punta meccanica su una superficie piana.  

Le posizioni del punto di indagine è riportata nella Tavola 3 allegata.  

 

 

 

 

 

 

La prova si è arrestata pochi centimetri all’interno del banco ghiaioso a causa 

dell’impedimento nell’avanzamento della punta penetrometrica. 

 

 

 

 

PROVA NUMERO 

PROFONDITA' 

INDAGINE 

POSIZIONE DELLA 

FALDA 

PROVA  CPT 1 9,20 metri Non rilevata. 

PROVA  CPT 2 8,80 metri Non rilevata. 
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5.1 Prove penetrometriche statiche (punta meccanica) 

Il penetrometro statico utilizzato (montato su un trattore Mercedes MB TRAC 800), 

con cella di carico da 20 t, impiega una punta conica con apertura di 60° e superficie di 10 

cm2 per la misurazione della resistenza alla punta ed un manicotto di frizione (friction 

jacket) della superficie di 150 cm2 per la misurazione dell'attrito laterale locale (punta 

meccanica tipo Begemann). 

La punta tipo Begemann (cfr. figura 6 a lato) ha un diametro di base pari a 37,5 

mm. e angolo di apertura del cono pari a 60°, come da raccomandazioni AGI 1977 e 

indicazioni internazionali standardizzate. La batteria di aste è composta da una serie di 

spezzoni di aste cave di lunghezza pari a 1 m. e con diametro esterno di 36 mm. al cui 

interno è posta la batteria di astine che permette l’apertura della punta meccanica. La 

penetrazione avviene ad una velocità costante pari a 2 cm/sec (con tolleranza ± 0,5 

cm/sec), indipendentemente dalla resistenza opposta dal terreno. 

Il dispositivo di spinta è solidale al terreno mediante un ancoraggio centrale in modo 

da non muoversi rispetto al piano di lavoro durante 

l’immissione. Esso agisce alternativamente sulla batteria di 

aste interne (consentendo l’avanzamento dapprima della 

punta e poi del manicotto laterale) e su quella di aste cave 

esterne (durante tale fase la punta si richiude e torna in 

posizione iniziale). Si ottengono in tal modo misure 

“discontinue”, poiché il ciclo di apertura-chiusura avviene 

ogni 20 cm, che consistono in: 

Lp: spinta necessaria per l’avanzamento della sola 

punta; 

Lp+Ll: spinta per l’avanzamento della punta e del 

manicotto; 

Tramite semplici formule di conversione si ottengono: 

Rp: resistenza alla punta; 

Rl: resistenza per attrito locale sul manicotto. 

Ogni 20 cm di penetrazione dell’intera batteria di aste, il sistema di spinta, consente 

di spingere alternativamente nel terreno la punta e il manicotto, con una velocità di 

avanzamento di 20 mm/s, compiendo quindi una misura della resistenza di punta ed una 

misura dell’attrito laterale locale. 

Figura 15 -  Punta Begemann 
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Un’indicazione della stratigrafia dei terreni indagati è fornita dal rapporto tra la 

resistenza all’infissione statica della punta (Rp) e la resistenza per attrito laterale locale 

(Ral) che il materiale sviluppa sul manicotto della punta meccanica. Nell’interpretazione 

quantitativa dei risultati, che consente di determinare le grandezze di alcuni parametri 

geotecnici dei terreni attraversati mediante formule empiriche, si è tenuto in considerazione 

che le prove sono assimilabili a prove rapide in condizioni di drenaggio impedito. Pertanto, 

in terreni coesivi, si ottiene una stima della coesione non drenata Cu. Nei terreni sabbiosi è 

possibile valutare il grado di addensamento e una stima del valore di angolo di attrito. 

I risultati delle penetrometrie statiche sono illustrati in forma diagrammatica negli 

appositi allegati, in cui sono riportati, in funzione della profondità, i valori della punta qc 

(kg/cm2), il valore della resistenza dell’attrito laterale locale fs (kg/cm2), ed il rapporto 

qc/fs che orientativamente ci permette una classificazione dei terreni attraversati 

utilizzando l’interpretazione più attendibile e di più facile applicazione quella proposta da 

Schmertmann J.H., 1978 (vd. Tavola 2). 

Le quote dei grafici sono riferite al piano di campagna attuale e l’ubicazione delle 

prove viene riportata nella planimetria allegata.  

 

5.2 Indagine sismica  

La strumentazione utilizzata è costituita dal tomografo digitale “TrominoR” in grado 

di acquisire il microtremore e più precisamente il rumore sismico ambientale a corto 

periodo. Il rumore sismico è infatti presente in qualsiasi punto della superficie terrestre e 

consiste nelle onde prodotte dall'interferenza costruttiva delle onde P e delle onde S negli 

strati superficiali. Il metodo teorico utilizzato per l’analisi tromografica è riferibile a quello 

dei rapporti spettrali di Nakamura o metodo HVSR. Questo si basa sullo studio dei valori 

medi di ampiezza tra le componenti spettrali del rumore sismico misurate sul piano 

verticale. Particolare attenzione viene data alla funzione orizzontale/verticale H/V (Nogoshi 

& Igarashi, 1970), poichè rappresenta i valori medi della frequenza di vibrazione e 

consente in media di eliminare il ruolo delle variazioni di intensità della sorgente nel corso 

della registrazione. L’elaborazione delle misure di microtremore è efficace per la stima delle 

frequenze fondamentali di risonanza fr del sottosuolo 

fr = Vs/4*H                      con  H = spessore dello strato  

In questo modo, le misure tromografiche forniscono un utile supporto alla 

ricostruzione di sottosuolo ed alla preliminare valutazione della pericolosità sismica, sulla 

base della stima delle frequenze amplificanti caratteristiche del terreno. Si tratta dunque di 
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un’indagine non invasiva e l’acquisizione avviene tramite l’utilizzo di un sensore costituito 

da tre accelerometri, orientati in modo da ottenere il rumore sismico lungo le componenti: 

Nord-Sud; Est-Ovest; Alto-basso. Lo strumento consente di effettuare misure secondo tre 

differenti frequenze di acquisizione (128 – 256 – 512 Hz) a seconda delle finalità d’indagine 

e delle caratteristiche sismiche del sottosuolo. Oltre alla frequenza di campionamento è 

possibile impostare anche la durata temporale della misura: di norma la durata minima è di 

circa 12 minuti e la massima supera i 30 minuti per misure finalizzate alla ricerca del 

“bedrock sismico” più profondo. La traccia acquisita viene elaborata tramite l’utilizzo del 

software proprietario GrillaR che consente di effettuare preliminarmente il necessario 

“smoothing” (lisciamento) del segnale, poi la rappresentazione grafica dell’amplificazione 

H/V-f (Hz) e delle tre componenti separate, infine il modello sinottico della distribuzione 

delle velocità delle onde di taglio (Vs) nel sottosuolo, verificata dalla “curva sintetica” H/V-f 

(Hz). 

 

6 Caratterizzazione e modellazione geotecnica 

Dalle prove geognostiche effettuate emerge che al di sotto di un livello di terreno 

vegetale/riporto di circa 1,20-2,00 m. si ha la presenza di una litologia argillosa 

debolmente limosa fino a circa m. 5,00/6,00. 

Nella prova CPT1 si  è attraversato da m.5,00 a m.7,00 terreni argillosi con 

probabile presenza di concrezioni calcaree  

Al di sotto, fino al tetto del banco di ghiaia e sabbia posto a m. 8,80/9,20 da p.c. 

prevalgono terreni limo debolmente argillosi 

Alla fine delle prove penetrometriche realizzate non si è registrata la presenza di 

acqua all’interno del foro di sondaggio. 

 

 Profondità (m 
da p.c.) 

Litologia 

C
P

T
 1

  

0,00 –  2,00 Terreno vegetale e/o riporto 

2,00 –  5,00 Argilla debolmente limosa 

5,00 - 7,00 
Argilla debolmente limosa con 

presenza di concreazioni calcaree   

7,00 –  8,80 Limo debolmente argilloso 

>8,80 Ghiaia e sabbia 
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 Profondità (m da 
p.c.) 

Litologia 

C
P

T
 2

 

0,00 –  1,20 
Terreno vegetale e/o 

riporto 

1,20 –  6,00 Argilla debolmente limosa 

6,00 –  9,20 Limo debolmente argilloso 

>9,20 Ghiaia e sabbia 

 

Stante le conoscenze delle litologie ivi presenti e dell'intervento in progetto si è 

ritenuto di non approfondire ulteriormente la caratterizzazione del sottosuolo.  

Da un sondaggio geognostico eseguito nel lotto limitrofo (allegato 4) si evince che il 

banco di ghiaia ha uno spessore superiore a m. 4,00.  

Altre indagine eseguite nelle aree limitrofe hanno attraversato litologie ghiaiose, 

intervallate da livelli decimetrici limosi, fino a m. 20,00  dal p.c. e non hanno intercettato la 

superficie freatica 

L’attribuzione dei parametri geotecnici dei terreni superficiali è stata formulata sulla 

base delle prove statiche a punta meccanica CPT, mentre le caratteristiche del banco 

ghiaioso sono estrapolate dai valori degli S.P.T eseguiti durante la perforazione dei 

sondaggi sopra citati 

La penetrazione della punta conica costituisce una prova rapida pertanto, secondo i 

tipi di terreni incontrati, i parametri stimati sono in condizioni non drenate.  

Si ricavano, infatti, l'angolo di attrito interno “φ” per i terreni a tessitura media 

(sabbie), la coesione non drenata “CU” per quelli a tessitura fine e finissima (limi e argille). 

I valori del terreno di riporto sono molto variabili a causa della eterogeneità del materiale 

presente e della sua distribuzione spaziale. 

UNITA’ 
LITOTECNICA 

PROFONDITA’ 

(m da p.c.) 

Rp 

(Kg/cm
q) 

Rl 

(Kg/cmq
) 

γ’ 
(t/mc

) 

Cu 
(Kg/cmq) 

Phi 
(°) 

OCR 
(-) 

Dr 
(%) 

Mo 
(Kg/cmq) 

A 

TERRENO 
ALTERARTO 

E/O RIPORTO 

 

0.00-1.20/2.00 30-60 2.0-3.5 - - - - - - 

B 

ARGILLA 
DEBOLMENTE 

LIMOSA 

1.20/2.00-
5.00/6.00 

20-50 1.0-4.0 1.85 0.7-1.4 -- 5-20 
30-
50 

60-90 
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C 

ARGILLA 
DEBOLMENTE 
LIMOSA CON 
PRESENZA DI 
CONCREAZIO
NI CALCAREE  

(solo prova CPT1) 

5.00- 7.00 50-200 0.5-3.0 1.90 1.8-2.2 
28-
32 

9-12 
60-
90 

150-200 

D 

LIMO 
DEBOLMENTE 

ARGILOSO 

5.00/6.00-
8.80/9.20 

15-35 1.2-2.0 1.90 0.7-1.0 -- 3-5 
30-
35 

80-90 

E 

GHIAIA IN 
MATRICE 
SABBIOSA 

> 8.8/9.20 >400 -- 2.10 - 
32-
35 

- - - 

 

PARAMETRI GEOTECNICI  

γt = peso dell’ unità di volume  del terreno  

Cu = coesione non drenata (terreni coesivi ) [ correlazioni : Cu - qc ] 
Eu= modulo di deformazione non drenato (terr.coes.) [ correl. : Eu - Cu - OCR - Ip Ip= ind.plast.] 
Eu50 - Eu25 corrispondono rispettivamente ad un grado di mobilitazione dello sforzo deviatorico 
pari al 50-25% (Duncan & Buchigani 1976 ) 
Mo = modulo di deformazione edometrico (terreni coesivi e granulari) [ correl. : Mo - qc - natura] 

φ= angolo di attrito interno (terreni granulari N.C. )  

 

7 Considerazioni tecniche 

Le indagini geognostiche hanno evidenziato la presenza di litologie alterate con fino 

a m. 1,20/2,00 dal p.c..  

Il progetto prevede la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale della strada 

comunale Via della Cooperazione avente un piano viabile variabile da 0,00 m. a -.4,00 m.  

PIANO DI POSA DELLE FONDAZIONI: Sulla base dei risultati delle prove penetrometriche 

effettuate si stabilisce che la quota idonea del piano di posa della fondazione, dovrà 

attestarsi al di sotto del terreno di riporto e/o alterato, ovvero ad una profondità di almeno 

m. 1,20/2,00 rispetto alla quota di campagna. Nel caso in cui, alla quota di imposta delle 

fondazioni si riscontrasse la presenza di litologie con chiare evidenze di alterazione e 

scadenti caratteristiche geotecniche si dovrà approfondire ulteriormente lo scavo in modo 

da intercettare litologie idonee a sopportare i sovraccarichi strutturali. 

FALDA IDRICA SOTTERRANEA: Come precedentemente descritto, al momento delle 

indagini è stata rilevata la presenza della falda idrica all'interno dei fori di sondaggio . Dalle 

conoscenze dell'area si può escludere la presenza di una falda idrica fino a m. 20,0 dal p.c.. 



DOTTOR DAVIDE SASDELLI - GEOLOGO 

VIA PETRARCA, 36- 40026 IMOLA – BOLOGNA 

_____________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO CICLO PEDONALE IN VIA DELLA 
COOPERAZIONE, COMUNE DI IMOLA (BO) 

 41 

REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI: le acque meteoriche dovranno essere convogliate 

verso i fossi poderali esistenti e la rete fognaria comunale. 

 

La presenza di terreni granulari può rappresentare un problema in termini di 

stabilità per una mancanza di “tenuta” delle pareti dello scavo se le stesse non venissero 

realizzate con adeguata pendenza o non fossero adeguatamente sostenute. La presenza di 

termini coesivi potrà invece rendere gli stessi più suscettibili alla deformabilità e alla 

plasticizzazione. 

Si pone in evidenza che è comunque sempre necessario il rispetto delle seguenti 

norme di sicurezza: 

 D.Lgs 81/2008, art. 118: Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza 

l’impiego di escavatori meccanici, le pareti dei fronti di attacco devono avere 

un’inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire 

franamenti. Quando la parete ha un fronte di attacco che supera l’altezza di metri 

1,50, è vietato il sistema manuale per scalzamento alla base. Quando per particolare 

natura del terreno o per cause piogge, di infiltrazione, di gelo e disgelo, o per altri 

motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve provvedere all’armatura o al 

consolidamento del terreno. 

 D.Lgs 81/2008, art. 118: Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 metri, 

quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità, anche in 

relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo 

scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. 

 D.Lgs 81/2008, art. 120: E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli 

scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve 

provvedere alle necessarie puntellature. 

 D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche sulle costruzioni”, 6.8.6. (fronti di scavo): Per scavi 

trincea a fronte verticale di altezza superiore ai 2 metri (lo scrivente segnala max 

1,2m), nei quali sia prevista la permanenza di operai e per scavi che ricadano in 

prossimità di manufatti esistenti, deve essere prevista un’armatura di sostegno delle 

pareti di scavo (salvo prescrizioni differenti contenute nella presente relazione). 

 D.M. 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC 

2018)  

Si indicano pertanto le seguenti procedure minime operative per l’esecuzione delle 

opere in progetto oltre a quanto già richiesto dalle norme di sicurezza generali: 
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 Si ribadisce che eventuali fronti di scavo dovranno essere realizzati secondo angoli 

compatibili con le caratteristiche dei depositi e l’altezza complessiva dello scavo stesso, 

tenendo conto di un sufficiente margine di sicurezza; a tale proposito si raccomanda una 

valutazione quantitativa mediante analisi di stabilità appropriate da elaborarsi in fase di 

progettazione esecutiva sulla base dei dati di progetto definitivi per l'eventuale 

dimensionamento di palancole e/o diaframmi 

 particolare cura si dovrà porre nella regimazione temporanea delle acque piovane e di 

infiltrazione, in fase di cantiere, mediante la presenza di cunette e/o adeguate canalette 

temporanee lungo il bordo di scavo o al contorno dello stesso al fine di regimare le acque 

superficiali ed evitare il più possibile l’imbibizione dei terreni. 

8 Materiali di rinterro 

Il terreno di risulta dagli scavi sarà conguagliato in loco, previa idonea 

caratterizzazione mediante analisi chimiche di laboratorio, per la risistemazione dell’area 

oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d’acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, 

senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, 

provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano 

a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. L'eventuale allontanamento del 

terreno dovrà essere realizzato sulla base della normativa vigente. 

 

9 Caratterizzazione sismica 

La normativa in materia di costruzioni vigente (D.M. 14/01/2008) asserisce che “ le 

azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite 

considerati si definiscono a partire dalla pericolosità sismica di base del sito interessato 

dalla costruzione. 

Come riporta l’art 3.2.2 della nuova normativa sismica (D.M. 14/01/2008) “…ai fini 

della definizione dell’azione sismica di progetto deve essere valutata l’influenza delle 

condizioni litologiche e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in 

superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale…”. 

Come stabilisce l’allegato A delle NTC 2008 “ la pericolosità sismica in un generico 

sito deve essere descritta in modo da renderla compatibile con le NTC e da dotarla di un 

sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici che in termini temporali; tali 

condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di pericolosità sono forniti: 
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 In termini di valori di accelerazione massima ag e dei parametri che permettono di 

definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di riferimento 

rigido orizzontale sopraccitate; 

 In corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (distanti non più di 10 Km); 

 Per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodo di ritorno 

dell’azione sismica TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso tra 30 e 

2475 anni, estremi esclusi. 

L’azione sismica così calcolata (azione sismica di base) viene ulteriormente 

caratterizzata sulla base della risposta sismica locale, individuata dalle condizioni 

stratigrafiche e topografiche del sito. 

L’INGV, attraverso un reticolo di riferimento con maglia di 10 Km e un periodo di 

ritorno ricadente in un intervallo di riferimento (30-2475 anni) ha definito la pericolosità di 

base sull’intero territorio nazionale. Per qualunque punto del territorio nazionale non 

ricadente nei nodi di riferimento, i valori dei parametri (F0,ag e Tc) di interesse per la 

definizione dell’azione sismica di progetto possono essere calcolati come media pesata dei 

valori assunti da tali parametri nei quattro vertici nella maglia del reticolo di riferimento 

contenente il punto in esame, secondo quanto riportato nell’Allegato A delle NTC. 

Le azioni di progetto si ricavano in funzione di: 

ag : accelerazione orizzontale massima del sito; 

F0 : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

TC : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

I suddetti parametri si determinano sulla base del reticolo definito dall’INGV 

definendo, innanzitutto, la vita di riferimento VR della costruzione (dipendente dalla vita 

nominale e dalla classe d’uso) e la probabilità di eccedenza nella vita PVR di riferimento 

associate a ciascuno degli stati limite considerati e quindi calcolando il periodo di ritorno di 

riferimento TR.  

 

9.1 Dati generali 

I seguenti parametri sono stati calcolati sulla base dell’ubicazione dell’intervento e 

recependo alcune caratteristiche progettuali (tipo d’opera, vita nominale e classe d’uso) 

fornite dal progettista strutturale. I seguenti dati dovranno essere validati dal progettista: 
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COORDINATE WGS 84 LONG. 11.7027000                                     LAT. 44.3679800 

TIPO D’OPERA 
2 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 

dimensioni normali 

VITA NOMINALE 

VN 
≥50 

CLASSE D’USO 
II 

Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti senza contenuti pericolosi 

per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

COEFFICIENTE D’USO 

CU 
1,0 

VITA DI 

RIFERIMENTO 

VR= VN·CU 

50 

 

9.2 Parametri sismici 

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono 

individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli 

elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

 Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

 Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature 

rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti 

delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur 

nell’interruzione d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

 Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni 

dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei 

confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della 

resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni sismiche orizzontali; 

 Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e 

danni molto gravi deicomponenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine 
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di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del 

collasso per azioni orizzontali. 

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per 

individuare l’azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate 

nella seguente tabella: 

STATI LIMITE PVR: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

STATI LIMITE DI 

ESERCIZIO (SLE) 

SLO 81% 

SLD 63% 

STATI LIMITE 

ULTIMI (SLU) 

SLV 10% 

SLC 5% 

 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati 

limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” individuata 

dalle condizioni stratigrafiche e topografiche del sito. 

In riferimento all’ubicazione dell’intervento e sulla base delle caratteristiche 

progettuali scelte e che dovranno essere validate dal progettista strutturale, i parametri 

sismici calcolati risultano i seguenti: 

 
 

STATI LIMITE 
TR 

[anni] 

ag 

[g] 
Fo 

T*C 

[s] 

SLO 30 0.066 2.407 0.260 

SLD 50 0.084 2.395 0.268 

SLV 475 0.205 2.444 0.299 

SLC 975 0.256 2.497 0.313 

 

9.3 Valutazione dell’azione sismica 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di 

base” del sito di costruzione, che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di 

tempo (“periodo di riferimento” VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento 

sismico di entità almeno pari ad un valore prefissato; la probabilità è denominata 

“Probabilità di eccedenza o di superamento nel periodo di riferimento” PVR . 

La pericolosità sismica è definita in termini di : 
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accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido (categoria A), con superficie topografica orizzontale (categoria T1); 

ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente 

Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento 

VR. 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su 

sito di riferimento rigido orizzontale: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

 

9.4 Effetti stratigrafici 

9.4.1 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Nella classificazione riportata nella seguente tabella, in cui la suddivisione in classi di 

sottosuolo avviene (ove possibile) in funzione dei valori delle Vs30 (velocità media di 

propagazione entro 30 metri di profondità delle onde di taglio) e, subordinatamente, in 

base ai valori di Nspt per terreni granulari e Cu per terreni coesivi. 

 

 

Descrizione del profilo stratigrafico 

Parametri 

Vs,30 

(m/s) 

NSPT 

(colpi/30 

cm) 

Cu 

(kPa) 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da 

valori di Vs30 superiori a 800 m/s eventualmente comprendenti in 

superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 

3 m. 

> 800 - - 
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B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati 

o terreni a grana fina molto consistenti, con spessori di superiori 

a 30 metri caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

compresi tra 360 e 800 m/s ovvero resistenza penetrometrica 

NSPT>50 e cu>250 kPa 

360 - 800 > 50 > 250 

C 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina mediamente consistenti, con spessori 

superiori a 30 m caratterizzati da un graduale miglioramento 

delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15<NSPT<50 e 70<cu<250 kPa) 

180 – 360 15 - 50 70 – 250 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di 

terreni a grana fina scarsamente consistenti, caratterizzati da un 

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la 

profondità e da valori di Vs,30<180 m/s (NSPT<15, cu<70 kPa) 

< 180 < 15 < 70 

E 
Terreni dei sottosuoli di tipo C e D per spessore non superiore a 

20 m, posti sul substrato di riferimento (Vs,30 >800 m/s) 
   

 

I risultati delle indagine realizzate nel lotto adiacente hanno evidenziato un valore 

del parametro Vs,eq variabile pari a 348. Pertanto, riconducendo tali risultati alla 

classificazione riportata nella suddetta tabella, considerando la tolleranza strumentale e 

applicando un principio cautelativo, il suolo ricadrebbe nell’ambito della categoria C.  

 

Per maggiori dettagli al riguardo dell’indagine sismica svolta, si rimanda all’All.4 - 

“Relazione sismica”. 

 

9.5 Rischio liquefazione  

La natura granulometrica dei terreni (che non presentano strati di sabbia 

granulometricamente uniforme per spessori notevolmente superiori a 1,00 metro), la 

profondità della falda ed il grado di addensamento dei litotipi condurrebbero ad escludere il 

rischio di liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico. Tale fenomeno è tipico, 

infatti, di terreni granulari fini (sabbie fini) debolmente addensati e immersi in falda per 

uno spessore di alcuni metri e senza variazioni significative di litologia.  
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A fini cautelativi si procede, indipendentemente da quanto sopra esposto, ad una 

verifica del potenziale di liquefazione. 

 

9.5.1 PERICOLOSITÀ SISMICA DEL SITO 

 

La pericolosità sismica del territorio italiano discende da un’approfondita analisi 

sismologica svolta dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha elaborato la 

nuova zonazione sismogenetica, aggiornando il catalogo degli eventi sismici, e calibrato le 

tre relazioni di attenuazione regionali, valide per tre macrozone e per quelle vulcaniche. 

La mappa di pericolosità sismica deriva da uno studio probabilistico degli eventi noti 

e la disaggregazione rappresenta un’analisi inversa per selezionare le caratteristiche di 

magnitudo – distanza che condizionano la pericolosità di un determinato sito. 

È' necessario, dunque, definire la forma spettrale di riferimento sulla base 

dell’analisi delle condizioni di sismicità e individuare le caratteristiche sismogenetiche del 

sito in esame, reperendo la coppia di dati (magnitudo e distanza epicentrale) necessaria 

per estrarre i terremoti naturali dal catalogo disponibile.  

Il sito in esame è caratterizzato dalle seguenti coordinate: 44,470173 (Latitudine) e 

11,736731 (Longitudine). 

 

9.5.2 POTENZIALE ALLA LIQUEFAZIONE 

Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 «Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni»3 (paragrafo 7.11.3.4) e la successiva Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 

contenente “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di 

cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008” (paragrafo C7.11.3.4) impongono che sia 

valutata la stabilità nei confronti della liquefazione mediante il ricorso a metodologie 

analitiche o a carattere semiempirico. 

Tali verifiche devono essere condotte tutte le volte che il manufatto in progetto 

interagisce con terreni saturi a prevalente componente sabbiosa ed in presenza, 

ovviamente, di sollecitazioni cicliche e dinamiche per le quali il sottosuolo tende a 

comportarsi come un sistema idraulicamente chiuso, ovvero come un sistema non drenato. 

Al fine di facilitare le procedure di analisi, al paragrafo 7.11.3.4.2 è ribadito che tali 

analisi possono essere omesse in presenza dei seguenti casi: 

1. eventi sismici attesi di magnitudo M<5; 

                                                 
3
 Pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” del 4 febbraio 2008, n. 29 
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2. accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti 

(condizioni di campo libero) minori di 0,1g; 

3. profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni 

superficiali; 

4. depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60> 30 oppure qc1N> 180 dove: 

5. (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche 

dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa e 

qc1N è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche 

statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad un a tensione efficace 

verticale di 100 kPa; 

6. distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Figura 7.11.1(a) 

nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc< 3,5 ed in Figura 

7.11.1(b) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità Uc>3,5. 

Quando le condizioni 1 e 2 non risultino soddisfatte, le indagini geotecniche devono 

essere finalizzate almeno alla determinazione dei parametri necessari per la verifica delle 

condizioni 3, 4 e 5. Quando nessuna delle condizioni elencate risulti soddisfatta e il terreno 

di fondazione comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, occorre 

valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui sono presenti i 

terreni potenzialmente liquefacibili. Il modello geologico ha evidenziato nei primi 15 m non 

si ha la presenza di una falda freatica, pertanto si escludono fenomeni di liquefazione dei 

terreni superficiali a seguito di eventi sismici. 

Ai sensi delle NTC/2018, quando nessuna delle condizioni esposte in precedenza 

risulti soddisfatta e il terreno di fondazione comprenda strati o lenti di sabbie sciolte sotto 

falda, occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alla profondità in cui sono 

presenti i terreni potenzialmente liquefacibili. La verifica può essere effettuata con 

metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal 

rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal 

terremoto di progetto. La resistenza può essere effettuata mediante prove in sito o prove di 

taglio ciclico in laboratorio. I metodi semplificati di valutazione della suscettibilità a 

liquefazione dei terreni considerano il rapporto tra la resistenza al taglio ciclica del terreno 

e lo stess ciclico indotto dal sisma e si basano generalmente su prove eseguite in sito. La 
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resistenza del deposito alla liquefazione è quindi valutata in termini di fattore di resistenza 

alla liquefazione: 

 

FSL=CRR/CSR 

 

Dove CRR (Cyclic Resistance Ratio) indica la resistenza del terreno agli sforzi di 

taglio ciclico e CSR (Cyclic Stress Ratio) la sollecitazione di taglio massima indotta dal 

sisma. Seed e Idriss (1971) per poter determinare gli sforzi di taglio indotti dal sisma 

propongono una semplice procedura basata sull'ipotesi di terreno omogeneo.  

 

Di seguito si riporta la diagrafia verticale del fattore di sicurezza a liquefazione (FSL) 

sismica ottenuto tramite metodologia proposta Andrus&Stokoe. Un valore di FSL inferiore 

all’unità indica una resistenza al taglio ciclica dei terreni inferiore allo stress di taglio ciclico 

di progetto, funzione dell’azione sismica di superficie definita da NTC2018. 

 

Per il calcolo del FSL, in ottica cautelativa è stata considerata una falda freatica a 

piano campagna ipotizzata come casistica limite, in modo da ottenere un risultato che 

risalta numericamente la natura litotecnica e granulometrica dei terreni. 
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Il profilo verticale del fattore di sicurezza alla liquefazione sismica mostra valori 

dello stesso superiori all’unità. I terreni di fondazione non sono suscettibili a fenomeni di 

liquefazione sismica, considerando il sisma di progetto. 
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9.6 Amplificazione stratigrafica  

Per le categorie di sottosuolo di fondazione definite nel paragrafo precedente, la 

forma spettrale è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS e il coefficiente 

topografico ST. 

Sulla base della categoria di suolo si determina il coefficiente di amplificazione 

sismica SS, sulla base della seguente tabella: 

 

Categoria SS 

A 1.00 

B 1.00≤1.40-0.40*F0*ag/g≤1.20 

C 1.00≤1.70-0.60*F0*ag/g≤1.50 

D 0.90≤2.40-1.50*F0*ag/g≤1.80 

E 1.00≤2.00-1.10*F0*ag/g≤1.60 

Nel caso specifico ad una categoria di suolo C (Ortelli, 2014) corrisponde 

un’amplificazione sismica SS: 

1.00≤1.70-0.60*F0*ag/g≤1.50 

 

STATI LIMITE SS CC 

SLO 1,50 1,64 

SLD 1,50 1,62 

SLV 1,40 1,56 

SLC 1,32 1,54 

 

9.7 Effetti topografici 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici “ Le categorie topografiche 

riportate si riferiscono a configurazioni geometriche prevalentemente bi-dimensionali, 

creste o dorsali allungate e devono essere considerate nella definizione dell’azione sismica 

se di altezza maggiore di 30 metri” si può adottare la seguente classificazione: 

 

Categoria Caratteristiche della superficie topografica ST 
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max 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilevati isolati con inclinazione 

media ≤ 15° 

1,0 

T2 Pendii con inclinazione media > 15° 1,2 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e con 

inclinazione media  15°≤i≤30° 

1,2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e con 

inclinazione media  >30° 

1,4 

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita da un 

incremento lineare con l’altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o cresta alla base dove 

ST assume valore unitario. 

Dal rilievo morfologico effettuato si può considerare l’area oggetto dell’intervento 

ricade all’interno della Categoria Topografica T1, ai fini della caratterizzazione delle 

azioni indotte dal sisma si potrà adottare un coefficiente ST=1,0. 

 

Nel caso in esame, il sito ricade in categoria topografica T1, pertanto: 

 

STATI LIMITE ST  

SLO 1,00 

SLD 1,00 

SLV 1,00 

SLC 1,00 

 

9.8 Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente 

orizzontale 

Il moto sismico di ciascun punto del suolo al di sotto della costruzione può essere 

decomposto in componenti secondo tre direzioni ortogonali; per ciascuna componente 

dell’azione sismica può essere fornita una rappresentazione puntuale mediante: 

- la sola accelerazione massima attesa in superficie; 

- l’intero spettro di risposta; 

- storie temporali dell’accelerazione (accelerogrammi).  

Qualora la costruzione sia di dimensioni limitate o le sue fondazioni siano 

sufficientemente rigide e resistenti, si può assumere che il moto sia lo stesso per tutti i 
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punti al di sotto della costruzione. Altrimenti si deve tener conto della variabilità spaziale 

del moto. 

La rappresentazione di riferimento per le componenti dell’azione sismica è lo spettro 

di risposta elastico in accelerazione per uno smorzamento convenzionale del 5%. 

Esso fornisce la risposta massima in accelerazione del generico sistema dinamico 

elementare con periodo di oscillazione T≤4 s ed è espresso come il prodotto di una forma 

spettrale per l’accelerazione massima del terreno. 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente orizzontale è 

definito dalle espressioni seguenti: 

0 BT T          
0

0

1
( ) 1e g

B B

T T
S T a S F

T F T




  
        

   
 

B CT T T        0( )e gS T a S F     
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0( ) C

e g

T
S T a S F

T


 
     

 
 

DT T             
0 2

( ) C D
e g

T T
S T a S F

T


 
     

 
 

nelle quali T ed Se sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione 

spettrale orizzontale. 

 S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la 

relazione seguente: S TS S S   essendo SS il coefficiente di amplificazione stratigrafica ed ST il 

coefficiente amplificazione topografica; 

 η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali x diversi 

dal 5%, mediante la relazione: 
3

10
0,55

(5 )



 


 dove ξ (espresso in percentuale) è valutato 

sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione; 

 F0 è il fattore di amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore 

minimo pari a 2,2; 

 TC è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da: 

*C C CT C T   dove T*C (Tratto Spettrale a Periodo Costante per un Periodo di Ritorno determinato) e 

CC è il coefficiente funzione della categoria di sottosuolo, utilizzato per definire il periodo di inizio del 

tratto costante dello Spettro di Risposta Elastico; 

 TB è il periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 
3

C
B

T
T  ; 

 TD è il periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in 

secondi mediante la relazione 4,0 1,6
g

D

a
T

g
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9.9 Spettro di risposta elastico in accelerazione della componente 

verticale 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito 

invece dalle espressioni seguenti: 

0 BT T          
1

( ) 1ve g v

B v B

T T
S T a S F

T F T
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DT T             
2
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nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione 

spettrale verticale e Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in 

termini di accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido 

orizzontale, mediante la relazione: 

 
0,5

1,35
g

v

a
F

g

 
  

 
 

 

I valori di ag, Fo, S, η sono gli stessi definiti per le componenti orizzontali; i valori di 

SS, TB, TC e TD, salvo più accurate determinazioni, sono quelli riportati nella seguente 

tabella: 

 

CATEGORIA DI 
SOTTOSUOLO 

SS TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,0 0,05 s 0,15 s 1,0 s 

Per tener conto delle condizioni topografiche, in assenza di specifiche analisi si 

utilizzano i valori del coefficiente topografico ST. 

Alla luce dei risultati sin qui scaturiti, il calcolo dei restanti coefficienti ha portato alla 

definizione dei parametri illustrati nella tabella di seguito proposta: 

 

STATI LIMITE kh kv 
amax 
[m2] 

beta 

SLO 0,020 0,010 0,968 0,200 

SLD 0,025 0,013 1,239 0,200 

SLV 0,080 0,040 2,812 0,280 
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SLC 0,095 0,047 3,319 0,280 

 

10 Conclusioni 

Sulla base delle risultanze ottenute nel corso dell’indagine eseguita sull’area 

interessata, si può stabilire quanto segue: 

1. l’area oggetto di studio insiste sui depositi alluvionali del torrente Santerno; 

2. sull’area sono state effettuate n° 2 prove penetrometriche, che ha messo al di sotto 

di un livello di terreno vegetale/riporto di circa 1,20-2,00 m. si ha la presenza di una 

litologia argillosa debolmente limosa fino a circa m. 5,00/6,00.Nella prova CPT1 si  è 

attraversato da m.5,00 a m.7,00 terreni argillosi con probabile presenza di 

concrezioni calcaree Al di sotto, fino al tetto del banco di ghiaia e sabbia posto a m. 

8,80/9,20 da p.c. prevalgono terreni limo debolmente argillosi 

3. alla base degli interventi in progetto, si possono realizzare fondazioni superficiali, 

con piano di posa assestata ad almeno m. 1,20/2,00 dal p.c.; 

4. ai sensi del D.M. 14/01/2008, il terreno appartiene alla categoria di suolo C e 

all’interno della Categoria Topografica T1, inoltre possono essere esclusi 

fenomeni di potenziale liquefazione a seguito di eventi sismici; 

5. In fase esecutiva andranno attentamente valutate le osservazioni indicate nella 

presente relazione. 

 

Lo scrivente resta a disposizione per ogni caso dubbio o chiarimento. 

 

Imola, Ottobre 2018 

Dottor Davide Sasdelli Geol. 
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Allegati 

Elemento 239013: toponimo Imola Ovest”, scala 1:5.000  

Ubicazione delle indagini geognostiche 

Tabelle e grafici delle indagini 

Indagine sismica 

Sezione geo litologica 
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Elemento 239013: toponimo "Imola Ovest”, scala 1:5.000  
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Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - pagina :  1 

prf LP LL Rp RL Rp/Rl

m Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² -

prf LP LL Rp RL Rp/Rl

m Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- 2,07 ---- 4,80 26,0 40,0 26,0 1,47 18,0
0,40 54,0 85,0 54,0 2,40 22,0 5,00 20,0 42,0 20,0 0,60 33,0
0,60 47,0 83,0 47,0 2,40 20,0 5,20 84,0 93,0 84,0 1,33 63,0
0,80 65,0 101,0 65,0 2,93 22,0 5,40 76,0 96,0 76,0 2,00 38,0
1,00 46,0 90,0 46,0 3,47 13,0 5,60 101,0 131,0 101,0 3,20 32,0
1,20 30,0 82,0 30,0 2,40 12,0 5,80 54,0 102,0 54,0 2,07 26,0
1,40 50,0 86,0 50,0 3,73 13,0 6,00 66,0 97,0 66,0 2,87 23,0
1,60 48,0 104,0 48,0 3,80 13,0 6,20 48,0 91,0 48,0 3,27 15,0
1,80 48,0 105,0 48,0 3,33 14,0 6,40 119,0 168,0 119,0 0,47 255,0
2,00 56,0 106,0 56,0 4,13 14,0 6,60 196,0 203,0 196,0 1,27 155,0
2,20 46,0 108,0 46,0 4,13 11,0 6,80 214,0 233,0 214,0 4,80 45,0
2,40 41,0 103,0 41,0 2,87 14,0 7,00 195,0 267,0 195,0 2,13 91,0
2,60 35,0 78,0 35,0 3,40 10,0 7,20 16,0 48,0 16,0 1,80 9,0
2,80 28,0 79,0 28,0 2,20 13,0 7,40 15,0 42,0 15,0 0,67 22,0
3,00 22,0 55,0 22,0 2,13 10,0 7,60 26,0 36,0 26,0 1,20 22,0
3,20 20,0 52,0 20,0 1,73 12,0 7,80 29,0 47,0 29,0 1,73 17,0
3,40 22,0 48,0 22,0 1,67 13,0 8,00 35,0 61,0 35,0 1,80 19,0
3,60 26,0 51,0 26,0 0,73 35,0 8,20 33,0 60,0 33,0 2,00 16,0
3,80 31,0 42,0 31,0 1,87 17,0 8,40 18,0 48,0 18,0 1,33 13,0
4,00 45,0 73,0 45,0 3,07 15,0 8,60 21,0 41,0 21,0 2,07 10,0
4,20 22,0 68,0 22,0 1,60 14,0 8,80 24,0 55,0 24,0 3,27 7,0
4,40 22,0 46,0 22,0 1,60 14,0 9,00 273,0 322,0 273,0 3,07 89,0
4,60 16,0 40,0 16,0 0,93 17,0 9,20 465,0 511,0 465,0 ----- ----

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da  20 t  - (con anello allargatore)  - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

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



Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
LETTURE DI CAMPAGNA / VALORI DI RESISTENZA 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - pagina :  1 

prf LP LL Rp RL Rp/Rl

m Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² -

prf LP LL Rp RL Rp/Rl

m Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² Kg/cm² -

0,20 ---- ---- -- 1,47 ---- 4,60 23,0 50,0 23,0 1,33 17,0
0,40 18,0 40,0 18,0 1,73 10,0 4,80 22,0 42,0 22,0 1,20 18,0
0,60 17,0 43,0 17,0 2,07 8,0 5,00 21,0 39,0 21,0 1,07 20,0
0,80 19,0 50,0 19,0 2,00 10,0 5,20 24,0 40,0 24,0 1,13 21,0
1,00 24,0 54,0 24,0 2,53 9,0 5,40 23,0 40,0 23,0 1,20 19,0
1,20 19,0 57,0 19,0 2,27 8,0 5,60 22,0 40,0 22,0 1,33 16,0
1,40 33,0 67,0 33,0 2,60 13,0 5,80 22,0 42,0 22,0 1,20 18,0
1,60 29,0 68,0 29,0 2,33 12,0 6,00 21,0 39,0 21,0 1,20 17,0
1,80 36,0 71,0 36,0 2,80 13,0 6,20 30,0 48,0 30,0 1,00 30,0
2,00 29,0 71,0 29,0 2,47 12,0 6,40 25,0 40,0 25,0 1,47 17,0
2,20 29,0 66,0 29,0 1,53 19,0 6,60 25,0 47,0 25,0 1,40 18,0
2,40 24,0 47,0 24,0 1,40 17,0 6,80 35,0 56,0 35,0 1,93 18,0
2,60 26,0 47,0 26,0 1,47 18,0 7,00 36,0 65,0 36,0 2,53 14,0
2,80 29,0 51,0 29,0 2,27 13,0 7,20 40,0 78,0 40,0 2,93 14,0
3,00 29,0 63,0 29,0 2,13 14,0 7,40 47,0 91,0 47,0 3,07 15,0
3,20 27,0 59,0 27,0 2,07 13,0 7,60 40,0 86,0 40,0 1,73 23,0
3,40 22,0 53,0 22,0 1,53 14,0 7,80 50,0 76,0 50,0 3,20 16,0
3,60 27,0 50,0 27,0 1,67 16,0 8,00 40,0 88,0 40,0 3,00 13,0
3,80 23,0 48,0 23,0 1,87 12,0 8,20 46,0 91,0 46,0 3,27 14,0
4,00 21,0 49,0 21,0 1,53 14,0 8,40 24,0 73,0 24,0 2,27 11,0
4,20 25,0 48,0 25,0 1,53 16,0 8,60 32,0 66,0 32,0 4,87 7,0
4,40 25,0 48,0 25,0 1,80 14,0 8,80 415,0 488,0 415,0 ----- ----

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da  20 t  - (con anello allargatore)  - 
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE  Ct =  10  -  Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ø = 35.7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale  (superficie 150 cm²)

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820
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PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
DIAGRAMMA   DI   RESISTENZA 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata

- scala vert.: 1 :  50

m. m.
0,0 0,0

1,0 1,0

2,0 2,0

3,0 3,0

4,0 4,0

5,0 5,0

6,0 6,0

7,0 7,0

8,0 8,0

9,0 9,0

10,0 10,0

Rp RL(kg/cm²) (kg/cm²)

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

100

100

0,0

0,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

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



Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
DIAGRAMMA   DI   RESISTENZA 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata

- scala vert.: 1 :  50
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Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - scala vert.: 1 :  50
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Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
VALUTAZIONI   LITOLOGICHE 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - 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
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Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  1
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - pagina :  1 

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE

Prof. Rp Rp/Rl Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 54 22 4/:/: 1,85 0,07 1,80 99,9 306 459 162 100 42 43 45 46 45 31 0,258 90 135 162
0,60 47 20 4/:/: 1,85 0,11 1,57 99,9 266 400 141 100 42 43 45 46 43 31 0,257 78 118 141
0,80 65 22 4/:/: 1,85 0,15 2,17 99,9 368 553 195 100 42 43 45 46 43 32 0,258 108 163 195
1,00 46 13 4/:/: 1,85 0,19 1,53 88,3 261 391 138 86 40 42 43 45 41 31 0,211 77 115 138
1,20 30 12 4/:/: 1,85 0,22 1,00 41,2 170 255 90 67 37 39 41 43 38 29 0,151 50 75 90
1,40 50 13 4/:/: 1,85 0,26 1,67 64,3 283 425 150 81 39 41 43 44 40 31 0,194 83 125 150
1,60 48 13 4/:/: 1,85 0,30 1,60 51,7 272 408 144 76 39 40 42 44 39 31 0,179 80 120 144
1,80 48 14 4/:/: 1,85 0,33 1,60 44,7 272 408 144 74 38 40 42 44 39 31 0,170 80 120 144
2,00 56 14 4/:/: 1,85 0,37 1,87 47,5 317 476 168 76 39 40 42 44 39 31 0,178 93 140 168
2,20 46 11 4/:/: 1,85 0,41 1,53 33,0 261 391 138 67 37 39 41 43 38 31 0,151 77 115 138
2,40 41 14 4/:/: 1,85 0,44 1,37 25,6 232 349 123 61 37 39 41 43 37 30 0,134 68 103 123
2,60 35 10 4/:/: 1,85 0,48 1,17 19,0 198 298 105 54 36 38 40 42 35 29 0,114 58 88 105
2,80 28 13 4/:/: 1,85 0,52 0,97 13,7 164 246 84 44 34 37 39 42 34 28 0,090 47 70 84
3,00 22 10 4/:/: 1,85 0,55 0,85 10,6 144 216 66 34 33 35 38 41 32 28 0,067 37 55 66
3,20 20 12 4/:/: 1,85 0,59 0,80 9,1 141 211 60 29 32 35 37 40 31 27 0,057 33 50 60
3,40 22 13 4/:/: 1,85 0,63 0,85 9,1 149 224 66 31 32 35 38 41 31 28 0,060 37 55 66
3,60 26 35 3:::: 1,85 0,67 -- -- -- -- -- 36 33 36 38 41 32 28 0,070 43 65 78
3,80 31 17 4/:/: 1,85 0,70 1,03 10,2 176 264 93 40 34 36 39 41 32 29 0,081 52 78 93
4,00 45 15 4/:/: 1,85 0,74 1,50 15,2 255 383 135 52 35 37 40 42 34 31 0,109 75 113 135
4,20 22 14 4/:/: 1,85 0,78 0,85 7,0 195 293 66 26 32 34 37 40 30 28 0,050 37 55 66
4,40 22 14 4/:/: 1,85 0,81 0,85 6,6 209 313 66 25 31 34 37 40 30 28 0,048 37 55 66
4,60 16 17 2//// 1,85 0,85 0,70 4,9 236 353 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4,80 26 18 4/:/: 1,85 0,89 0,93 6,6 227 341 78 29 32 35 37 40 30 28 0,055 43 65 78
5,00 20 33 4/:/: 1,85 0,93 0,80 5,2 253 380 60 19 31 33 36 39 28 27 0,035 33 50 60
5,20 84 63 3:::: 1,85 0,96 -- -- -- -- -- 67 37 39 41 43 36 33 0,150 140 210 252
5,40 76 38 3:::: 1,85 1,00 -- -- -- -- -- 63 37 39 41 43 35 33 0,138 127 190 228
5,60 101 32 3:::: 1,85 1,04 -- -- -- -- -- 71 38 40 42 44 37 34 0,163 168 253 303
5,80 54 26 4/:/: 1,85 1,07 1,80 12,0 306 459 162 49 35 37 39 42 33 31 0,102 90 135 162
6,00 66 23 4/:/: 1,85 1,11 2,20 14,8 374 561 198 55 36 38 40 42 34 32 0,117 110 165 198
6,20 48 15 4/:/: 1,85 1,15 1,60 9,5 276 413 144 43 34 36 39 41 32 31 0,088 80 120 144
6,40 119 255 3:::: 1,85 1,18 -- -- -- -- -- 74 38 40 42 44 37 35 0,171 198 298 357
6,60 196 155 3:::: 1,85 1,22 -- -- -- -- -- 90 41 42 44 45 39 38 0,224 327 490 588
6,80 214 45 3:::: 1,85 1,26 -- -- -- -- -- 93 41 42 44 45 39 38 0,232 357 535 642
7,00 195 91 3:::: 1,85 1,30 -- -- -- -- -- 89 40 42 43 45 39 38 0,218 325 488 585
7,20 16 9 2//// 1,85 1,33 0,70 2,8 355 532 52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,40 15 22 2//// 1,85 1,37 0,67 2,6 351 526 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7,60 26 22 4/:/: 1,85 1,41 0,93 3,7 397 595 78 17 30 33 36 39 28 28 0,033 43 65 78
7,80 29 17 4/:/: 1,85 1,44 0,98 3,9 405 608 87 20 31 34 37 40 28 29 0,039 48 73 87
8,00 35 19 4/:/: 1,85 1,48 1,17 4,7 412 618 105 26 32 34 37 40 29 29 0,050 58 88 105
8,20 33 16 4/:/: 1,85 1,52 1,10 4,2 424 636 99 24 31 34 37 40 28 29 0,045 55 83 99
8,40 18 13 2//// 1,85 1,55 0,75 2,5 396 594 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8,60 21 10 4/:/: 1,85 1,59 0,82 2,8 422 633 63 7 29 32 35 39 26 27 0,016 35 53 63
8,80 24 7 4/:/: 1,85 1,63 0,89 2,9 442 663 72 11 30 33 36 39 26 28 0,022 40 60 72
9,00 273 89 3:::: 1,85 1,66 -- -- -- -- -- 94 41 43 44 46 39 40 0,237 455 683 819
9,20 465 -- 3:::: 1,85 1,70 -- -- -- -- -- 100 42 43 45 46 41 40 0,258 775 1163 1395

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



Dott. Saverio Tabanelli

Via S. Lucia n.37 - 48018 Faenza (RA)
Rifer. 142-18

PROVA  PENETROMETRICA  STATICA CPT  2
TABELLA PARAMETRI GEOTECNICI 2.010496-071

- committente : Dott. Geol. Davide Sasdelli - data : 03/10/2018
- lavoro    : sottopasso - quota inizio : Piano Campagna                
- località    : Imola (BO) - prof. falda : Falda non rilevata
- note :                                                   - pagina :  1 

NATURA COESIVA NATURA GRANULARE

Prof. Rp Rp/Rl Natura Y' p'vo Cu OCR Eu50 Eu25 Mo Dr ø1s ø2s ø3s ø4s ødm ømy Amax/g E'50 E'25 Mo
m kg/cm² (-) Litol. t/m³ kg/cm² kg/cm² (-) kg/cm² kg/cm² % (°) (°) (°) (°) (°) (°) (-) kg/cm² kg/cm²

0,20 -- --  ??? 1,85 0,04 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,40 18 10 2//// 1,85 0,07 0,75 99,9 128 191 56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,60 17 8 2//// 1,85 0,11 0,72 65,4 123 184 54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
0,80 19 10 2//// 1,85 0,15 0,78 49,8 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,00 24 9 4/:/: 1,85 0,19 0,89 44,7 151 227 72 64 37 39 41 43 38 28 0,142 40 60 72
1,20 19 8 2//// 1,85 0,22 0,78 30,0 132 198 58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1,40 33 13 4/:/: 1,85 0,26 1,10 38,3 187 281 99 67 37 39 41 43 38 29 0,150 55 83 99
1,60 29 12 4/:/: 1,85 0,30 0,98 28,1 167 251 87 59 36 38 40 43 37 29 0,128 48 73 87
1,80 36 13 4/:/: 1,85 0,33 1,20 31,2 204 306 108 64 37 39 41 43 37 30 0,141 60 90 108
2,00 29 12 4/:/: 1,85 0,37 0,98 21,3 167 251 87 54 36 38 40 42 36 29 0,114 48 73 87
2,20 29 19 4/:/: 1,85 0,41 0,98 18,9 167 251 87 51 35 37 40 42 35 29 0,108 48 73 87
2,40 24 17 4/:/: 1,85 0,44 0,89 15,0 151 227 72 43 34 36 39 41 34 28 0,086 40 60 72
2,60 26 18 4/:/: 1,85 0,48 0,93 14,3 158 237 78 44 34 36 39 41 34 28 0,088 43 65 78
2,80 29 13 4/:/: 1,85 0,52 0,98 14,0 167 251 87 45 34 37 39 42 34 29 0,093 48 73 87
3,00 29 14 4/:/: 1,85 0,55 0,98 12,8 167 251 87 44 34 37 39 42 33 29 0,089 48 73 87
3,20 27 13 4/:/: 1,85 0,59 0,95 11,3 161 242 81 40 34 36 39 41 33 28 0,079 45 68 81
3,40 22 14 4/:/: 1,85 0,63 0,85 9,1 149 224 66 31 32 35 38 41 31 28 0,060 37 55 66
3,60 27 16 4/:/: 1,85 0,67 0,95 9,8 162 243 81 37 33 36 38 41 32 28 0,073 45 68 81
3,80 23 12 4/:/: 1,85 0,70 0,87 8,2 168 252 69 30 32 35 38 40 31 28 0,058 38 58 69
4,00 21 14 4/:/: 1,85 0,74 0,82 7,2 184 276 63 26 32 34 37 40 30 27 0,049 35 53 63
4,20 25 16 4/:/: 1,85 0,78 0,91 7,6 189 284 75 31 32 35 38 40 31 28 0,059 42 63 75
4,40 25 14 4/:/: 1,85 0,81 0,91 7,2 202 303 75 29 32 35 37 40 30 28 0,056 42 63 75
4,60 23 17 4/:/: 1,85 0,85 0,87 6,4 220 330 69 25 32 34 37 40 30 28 0,048 38 58 69
4,80 22 18 4/:/: 1,85 0,89 0,85 5,9 236 354 66 23 31 34 37 40 29 28 0,043 37 55 66
5,00 21 20 4/:/: 1,85 0,93 0,82 5,4 251 377 63 20 31 34 37 40 29 27 0,038 35 53 63
5,20 24 21 4/:/: 1,85 0,96 0,89 5,7 259 388 72 24 31 34 37 40 29 28 0,045 40 60 72
5,40 23 19 4/:/: 1,85 1,00 0,87 5,3 273 410 69 22 31 34 37 40 29 28 0,041 38 58 69
5,60 22 16 4/:/: 1,85 1,04 0,85 4,9 287 430 66 19 31 34 36 40 28 28 0,036 37 55 66
5,80 22 18 4/:/: 1,85 1,07 0,85 4,7 299 448 66 18 31 33 36 39 28 28 0,035 37 55 66
6,00 21 17 4/:/: 1,85 1,11 0,82 4,3 310 465 63 16 30 33 36 39 28 27 0,030 35 53 63
6,20 30 30 4/:/: 1,85 1,15 1,00 5,3 313 470 90 27 32 35 37 40 29 29 0,052 50 75 90
6,40 25 17 4/:/: 1,85 1,18 0,91 4,5 330 495 75 20 31 34 37 40 28 28 0,038 42 63 75
6,60 25 18 4/:/: 1,85 1,22 0,91 4,3 341 511 75 19 31 34 36 40 28 28 0,037 42 63 75
6,80 35 18 4/:/: 1,85 1,26 1,17 5,7 338 506 105 30 32 35 38 40 30 29 0,058 58 88 105
7,00 36 14 4/:/: 1,85 1,30 1,20 5,7 348 522 108 31 32 35 38 40 30 30 0,059 60 90 108
7,20 40 14 4/:/: 1,85 1,33 1,33 6,3 347 521 120 34 33 35 38 41 30 30 0,065 67 100 120
7,40 47 15 4/:/: 1,85 1,37 1,57 7,4 336 504 141 38 33 36 38 41 31 31 0,076 78 118 141
7,60 40 23 4/:/: 1,85 1,41 1,33 5,9 374 562 120 32 33 35 38 41 30 30 0,062 67 100 120
7,80 50 16 4/:/: 1,85 1,44 1,67 7,5 353 530 150 39 33 36 38 41 31 31 0,078 83 125 150
8,00 40 13 4/:/: 1,85 1,48 1,33 5,5 401 601 120 31 32 35 38 40 30 30 0,060 67 100 120
8,20 46 14 4/:/: 1,85 1,52 1,53 6,4 394 591 138 35 33 35 38 41 30 31 0,069 77 115 138
8,40 24 11 4/:/: 1,85 1,55 0,89 3,1 430 644 72 12 30 33 36 39 27 28 0,024 40 60 72
8,60 32 7 4/:/: 1,85 1,59 1,07 3,8 448 672 96 21 31 34 37 40 28 29 0,041 53 80 96
8,80 415 -- 3:::: 1,85 1,63 -- -- -- -- -- 100 42 43 45 46 41 40 0,258 692 1038 1245

Software by:  Dr.D.Merlin - 0425/840820
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 Durata registrazione:  0h15'48'' - Analizzato 89% tracciato (selezione manuale). 
Freq. campionamento:   512 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 
 

 
 

SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

 
DIREZIONALITA' H/V 

 

 
 

 
SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

0.50 0.50 90 0.42 
1.50 1.00 180 0.39 
4.50 3.00 220 0.39 
6.50 2.00 260 0.38 
8.50 2.00 280 0.38 

18.50 10.00 450 0.37 
inf. inf. 470 0.37 

 
 

Vs(0.0-30.0)=348m/s 
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[Secondo le linee guida SESAME, 2005. Si raccomanda di leggere attentamente il manuale di Grilla 
prima di interpretare la tabella seguente]. 
  
 

 
Picco H/V a 101.56 ± 56.32 Hz (nell'intervallo 0.0 - 256.0 Hz). 

 

 

 
Criteri per una curva H/V affidabile 

[Tutti 3 dovrebbero risultare soddisfatti] 

 
f0 > 10 / Lw 101.56 > 0.50 OK  

nc(f0) > 200 85312.5 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 

A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  4876 OK  

 
Criteri per un picco H/V chiaro 

[Almeno 5 su 6 dovrebbero essere soddisfatti] 

 
Esiste f

 -
 in  [f0/4, f0] | AH/V(f

 -
) < A0 / 2 42.344 Hz OK  

Esiste f
 +

 in  [f0, 4f0] | AH/V(f
 +

) < A0 / 2 151.813 Hz OK  

A0 > 2  3.44 > 2 OK  

fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.55449| < 0.05 OK  

f < (f0) 56.31548 < 5.07813 OK  

A(f0) < (f0) 0.1613 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 

f  

(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f 

– 

f 
+ 

A(f) 
 

logH/V(f) 

(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 

valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 

ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f 

-
) < A0/2 

frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f 
+
) < A0/2 

deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 

valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 

Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 


