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PREMESSA.

Di seguito viene riportata, ai sensi dell'Art. 10 lettera m del D.Lgs 624/96, la Relazione sulla
stabilità dei fronti di scavo inerente il Comparto Fornacella, sito in Via Ca’ del Forno in Comune di
Imola (BO).
Il presente elaborato fa parte integrante del Piano di Coltivazione e Sistemazione ed integra
quanto contenuto nell’elaborato FOR-DOC-06 “Piano di Coltivazione e Sistemazione Ambientale
(PCS)”.
Il presente elaborato facente parte del Piano di coltivazione e sistemazione della Cava
Fornacella (FOR-DOC-06) PCS è stato sviluppato secondo le previsioni contenute nel PIAE e nel PAE
del Comune di Imola. Tutte le tavole a cui si fa riferimento nella presente relazione sono allegate al
Piano di Coltivazione e Sistemazione (PCS).

2

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PROPRIETÀ E DELL'ESERCENTE.

Nel Polo Fornacella, avente come unico comparto la Cava Fornacella, l’attività estrattiva sarà
esercitata dalla Ditta "Cooperativa Trasporti Imola scrl soc. coop" (nel proseguo anche identificata
con l’acronimo CTI), con sede in Via Cà di Guzzo, 1- 40026 IMOLA, che è anche proprietaria
dell’area.

3

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI OGGETTO DI ESCAVAZIONE.

Il giacimento è caratterizzato da sedimenti alluvionali di età quaternaria costituiti da ghiaie e
sabbie immerse in una matrice argilloso-limosa; localmente possono essere presenti lenti limoargillose.
I terreni oggetto di escavazione, o di sola movimentazione all'interno dell'area di cava, si
possono suddividere, in funzione delle loro caratteristiche, in:
o Suolo;
o materiale sterile (limo e argilla limosa);
o materiale ghiaioso in matrice sabbioso-limosa ( tout venant ghiaioso sabbioso) .

4

METODO DI COLTIVAZIONE.

Gli atti progettuali prevedono lo sviluppo della coltivazione del giacimento a cielo aperto e
secondo il metodo a fossa.
Lo scavo procederà per mandate piano-parallele sub-orizzontali fino al raggiungimento delle
quote di massima escavazione previste dagli atti progettuali e riferite ad un caposaldo fisso.
Il programma attuativo di coltivazione prevede sostanzialmente quanto segue:
o realizzazione di un fosso di guardia a monte del futuro ciglio di scavo della cava o della fascia di
terreni oggetto di prossima escavazione;
_____________________________________________________________________________________________
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o suddivisione del comparto estrattivo in settori annuali di successiva escavazione la cui
ampiezza dovrà essere sufficiente a permettere il movimento delle macchine operatrici e degli
automezzi (almeno 50 m); tale suddivisione verrà effettuata al momento dell’inizio dei lavori e
non rappresenterà un limite annuale invalicabile.
o scopertura del giacimento con accumulo del suolo e degli sterili (cappellaccio)
o il suolo sarà accumulato in modo tale da evitare una commistione con il cumulo degli sterili
limo-argillosi per mantenerne, per quanto possibile, le caratteristiche pedologiche originarie.
o l’attività estrattiva verrà organizzata per fasi successive e conseguenti di coltivazione e di
risistemazione ambientale, in modo da mitigare l’impatto percettivo (temporaneo) sul
paesaggio;
o l’attività di scavo procederà fino al raggiungimento del “piano” di massima escavazione
previsto dal progetto e avrà una durata non superiore a 4 anni, fatto salvo l’ottenimento
dell’autorizzazione per proseguire gli scavi per un ulteriore anno, secondo quanto previsto
dalla LR 17/91;
o l’attività di sistemazione morfologica procederà di pari passo con l’attività estrattiva in modo
tale che, alla fine dell’ultimo anno di scavo della cava, si procederà al completamento e alle
rifiniture della fase di sistemazione morfologica, idrologica e di riassetto vegetazionale
generale.
o alle scarpate di lavorazione (fronti di scavo), la cui vita è di breve durata (circa 6 mesi), sarà
data una pendenza che assicuri comunque la loro stabilità, in base alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni di sbancamento e alle verifiche di stabilità effettuate;
o durante gli scavi le acque di precipitazione meteorica che, in qualche settore della superficie di
coltivazione, non dovessero essere drenate (presenza di lenti limo-argillose), saranno raccolte
in una fossa che sarà ricostruita man mano che ci si abbasserà fino a raggiungere la profondità
di massimo scavo prevista.

5

PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO.

La profondità massima di scavo è strettamente legata al livello massimo raggiunto dalla falda
nel periodo di monitoraggio pluriennale. Va rilevato che il piano campagna non è parallelo alla
superficie della tavola d’acqua; pertanto, la profondità di scavo è variabile e passa da un massimo
di 8.05 m nell’estremità NW della fossa a 5,54 m nel settore NE (vedi sez 5 – FOR-TAV-06).
Come esposto nella Relazione Geologica FOR-DOC-05, e rappresentato graficamente nella
planimetria di scavo FOR-TAV-04 sono presenti lenti di argilla intercluse nello strato di ghiaiasabbiosa nel settore sud. Nell’ angolo SW dell’area Fornacella si è rilevata una lente di argilla dalla
geometria non chiaramente delimitata e che solo l’escavazione effettiva del giacimento
permetterà di determinarne l’esatta dimensione. e la conseguente convenienza economica dello
scavo del sottostante strato di inerti come da progetto.
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INDAGINI GEOGNOSTICHE.

L’area di pertinenza delle casse di espansione del T. Santerno è stata interessata da più
campagne geognostiche: le più lontane nel tempo avevano lo scopo di determinare, ai fini
estrattivi, le caratteristiche litologiche del primo sottosuolo e la profondità della prima falda
freatica dalla quale era necessario mantenere, secondo la normativa, almeno 1,00 m di franco di
rispetto.
Quelle più recenti sono state eseguite sia ai fini estrattivi che in funzione della progettazione
preliminare delle casse di espansione del T. Santerno . I sondaggi effettuati nell’area di intervento
sono stati eseguiti in parte a carotaggio continuo in parte a distruzione a partire dal 2002/2003. Le
campagne geognostiche 2004 e 2005, oltre ad approfondire le conoscenze litologiche e
geomeccaniche dei terreni attraversati, sono state indirizzate alla conoscenza più puntuale della
prima falda freatica (direzione del campo di moto e escursione dei livelli piezometrici). Nel 2007
sono stati poi acquisiti alcuni campioni del terreno sterile di copertura sul quale sono state
effettuate analisi di laboratorio per avere indicazioni sulle caratteristiche geotecniche delle terre
che andranno successivamente utilizzate per la costruzione degli argini.
I dati delle indagini sono allegati allo Studio di fattibilità delle Casse del Santerno approvato
dal Comitato Tecnico Regionale nel 2009 redatto dal ex Servizio Tecnico Bacino Reno (STBR – Ing.
Macusi), di cui nel proseguo si riporta un estratto.
6.1 Analisi di laboratorio
Le analisi di laboratorio effettuate nell’area dell’intervento oltre che in destra idraulica, su
campioni di terreni sterili, prelevati a diverse profondità (ma sempre al di sopra della quota di
massimo scavo prevista), sono iniziate con la campagna geognostica 2002/2003 (profondità di
indagine modesta) e sono proseguite nel 2004 e 2007. Attraverso tali analisi si sono ottenuti i
parametri geotecnici principali che hanno permesso di classificare i terreni dal punto di vista
geomeccanico e successivamente di definire le caratteristiche geometriche dei rilevati arginali.
6.1.1 Campagne geognostiche 2002/2003 e 2004.
Sui n.14 campioni della campagna 2002-2003 e sui n.10 campioni della campagna 2004 sono
state condotte le seguenti analisi di laboratorio:
 Descrizione litologica;
 Granulometria;
 Limiti di Atterberg;
 Prove di consolidazione edometrica (norma AGI 1994)
 Prova E.L.L. (A.S.T.M. D2166);
 Prova di permeabilità a carico variabile (ASTM: D4186 e D2434-68);
 Prova di taglio diretto C.D. consolidato e drenato (ASTM 3080);
Come riassunto nelle tabelle allegate (Tabelle riassuntive delle ingagini geognostiche e analisi
di lavoratorio su campioni condotte su terreni in DX s SX idraulica.
Tabella 6 e
_____________________________________________________________________________________________
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Tabella 7), sono state ricavate le seguenti caratteristiche geotecniche:
 Classificazione AASHO dei terreni (CNR-UNI 10006);
 Limiti di Atterberg: LL, LP, IP
 umidità w naturale e peso dei grani G.S. ;
 coefficiente di consolidazione primaria CV e secondaria Calfa e permeabilità k;
 resistenza al taglio non drenato: Cu
 Resistenza al taglio consolidato e drenato: ’ e c’ (prova C.D. – ASTM D3080);

6.1.2 Campionamento terreni ed analisi Febbraio 2007
I campioni di terreni (formanti il cappellaccio), prelevati a profondità comprese tra 1.50~2.00
m da p.c. tramite escavatore durante la campagna di indagini, sono campioni disturbati ma idonei
per le analisi di laboratorio condotte.
Le analisi di laboratorio classificano geomeccanicamente i terreni che andranno ad essere
utilizzati per la formazione dei rilevati arginali.
Sui n.3 campioni prelevati sono state condotto le seguenti analisi:
 Limiti di Atterberg;
 Prova proctor Standard (ASTM D698-78);
 Sui materiali compattati alla densità ottima sono stati poi condotte le prove:
 Prova di permeabilità a carico variabile (ASTM: D4186 e D2434-68);
 Prova di taglio diretto C.D. consolidato e drenato (ASTM 3080) su materiali consolidati
al 90% della densità ottima;
Sono pertanto state tratte le seguenti caratteristiche geotecniche:
 Classificazione AASHO dei terreni (CNR-UNI 10006);
 Limiti di Atterberg: LL, LP, IP
 umidità w opt e densità  opt ottima (tramite prova Proctor Standard CNR A.XII );
 coefficiente di permeabilità media km (prova di carico variabile – ASTM D4186);
 resistenza al taglio consolidato e drenato: ’ e c’ (prova C.D. – ASTM D3080) dei
campioni compattati ad una umidità w90 pari al 90% di quella ottima wopt;
come riportato in tabella.
Tabella 1: caratteristiche geotecniche dei n.3 campioni sottoposto in laboratorio alla prova Proctor Standard ed al taglio CD al
90% della densità ottima.
Campione

Profondità

CNR-UNI

dal p.c. (m)

Limo e Argilla

LL

LP

IP

opt

wn

c’

’

(> del..%)

(%)

(%)

(--)

(kN/m )

(%)

(kPa)

(°)

3

SX

1.50~2.00

A6

87

34

19

15

17.6

17

1.20

26.16

DX P. Sist.

1.50~2.00

A6

68

27

16

11

18.9

14

1.29

28.70

DX scarpata

1.50~2.00

A4

93

30

24

6

17.3

19

3.57

28.05
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6.1.3 Campionamento terreni ed analisi Agosto 2007
I campioni di terreni (formanti il cappellaccio), prelevati a profondità comprese tra 1.50~2.00
m da p.c. tramite escavatore durante la campagna di indagini, sono campioni disturbati ma idonei
per le analisi di laboratorio condotte.
Le analisi di laboratorio classificano geomeccanicamente i terreni che andranno ad essere
utilizzati per la formazione dei rilevati arginali.
Sui n.4 campioni prelevati sono state condotte le seguenti analisi:
 Prova proctor Standard (ASTM D698-78);
 Sui materiali compattati alla densità ottima sono stati poi condotte le prove:
 Prova di taglio diretto C.D. consolidato e drenato (ASTM 3080) su campioni di terreno
compattati alla densità ottima;
Sono pertanto state tratte le seguenti caratteristiche geotecniche:
 umidità w opt e densità  opt ottima (tramite prova Proctor Standard CNR A.XII );
 resistenza al taglio consolidato e drenato: ’ e c’ (prova C.D. – ASTM D3080) dei
campioni compattati ad una umidità ottima wopt;
come riportato in tabella.
Tabella 2: caratteristiche geotecniche dei n.4 campioni sottoposto in laboratorio alla prova Proctor Standard e Taglio C.D al 100%
della densità ottima.

Campione

Profondità

opt

wopt

c’

’

dal p.c. (m)

(kN/m )

(%)

(kPa)

(°)

Cassa SX – Cà Colombara

1.50~2.00

17.30

15.5

4.59

22.69

Cassa DX – Ca’ Palazzo

1.50~2.00

17.20

17.0

8.26

26.21

Cassa DX – Ca’ Brillo

1.50~2.00

16.40

15.5

12.19

28.22

Cassa SX – Cà Fornacella

1.50~2.00

16.40

15.0

9.89

27.52

7

3

ANALISI DELLA SICUREZZA SULLA STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO E DELLE
SCARPATE DI SISTEMAZIONE.

L'accumulo dei materiali del cappellaccio, gli sbancamenti per la coltivazione delle cave e la
sistemazione finale dei fronti, e la creazione di arginature determinano la creazione di scarpate
temporanee e definitive, le cui geometrie devono essere valutate in funzione delle caratteristiche
meccaniche dei terreni interessati.
7.1 Normativa dei fronti di scavo e delle scarpate di rifinitura.
Le scarpate di scavo e di rifinitura sono dimensionate in base alle caratteristiche dei materiali,
secondo il rispetto dell’esigenza di salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, di tutela
_____________________________________________________________________________________________
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dell’ambiente, di compatibilità con gli interventi di rivegetazione, con le destinazioni d’uso finali e
secondo la normativa vigente:
Le scarpate di scavo e di sistemazione saranno dimensionate in base:
 a quanto previsto dal D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni, nel
proseguo brevemente definite: NTC2018) in vigore dal l 22 marzo 2018 ;
 alle indicazioni contenute nella Circolare Consiglio Sup. LL.PP esplicativa approvata
venerdì 27 luglio 2018 dal Consiglio Sup. LL.PP ma ad oggi (28 novembre 2018) non
ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale , quindi non ancora ufficialmente in vigore;
 e tenuto conto della necessità di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori (Dlgs
81/2008 e smi), la tutela dell’ambiente, la compatibilità con gli indirizzi di
rinaturalizzazione e con le destinazioni d'uso finali.
I calcoli per la determinazione della stabilità dei fronti di scavo sono basati sui risultati delle
indagini in sito e delle analisi di laboratorio eseguite, in tempi diversi, nell’area ad utilizzati anche
per la redazione dello Studio di fattibilità delle Casse del Santerno approvato dal Comitato Tecnico
Regionale nel 2009.
Considerata l’omogeneità su larga scala delle caratteristiche litologiche del sottosuolo
interessato dagli scavi, i valori dei parametri geotecnici ricavati dalle prove in sito e/o in
laboratorio possono essere estese a tutto il polo estrattivo.
Le verifiche che seguono, riguardano :
 gli accumuli provvisori dei materiali del cappellaccio;
 i fronti di scavo;
 le sezioni arginali

7.2 Sicurezza e prestazioni attese
Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite e soggette a
manutenzione in maniera tale da consentirne la prevista utilizzazione in forma economicamente
sostenibile con il livello di sicurezza previsto dalle NTC2018 e s.m.i.

7.2.1 Vita nominale, classi d’uso e periodo di riferimento
La vita nominale (VN) delle opere è la seguente:
 Accumuli e scarpate di fronti di scavo:
VN = <2 anni;
 Sistemazione scarpate finali e arginature:
VN = 100 anni;
Pertanto le verifiche sismiche per i fronti di scavo sono omesse ai sensi di quanto indicato al
§2.4.1 delle NCT2018.
Le verifiche sismiche interessano unicamente le scarpate di sistemazione finale ovvero le
arginature in progetto, e la classe d’uso assunta è la I , come definite al §2.4.2 delle NTC 2018.
Il periodo di riferimento (VR) per l’azione sismica, data la vita nominale e la classe d’uso vale:
VR= VNCu= 100 x 0.7 = 70 anni
_____________________________________________________________________________________________
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Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento PVR, cui riferirsi per
individuare l’azione sismica agente è:
PVR(SLV)=10%
Il periodo di ritorno dell’azione sismica TR espresso in anni, vale:
TR(SLV)= - VR/ln(1-PVR) = 664 anni
Il sito in esame è vasto, pertanto si fissa arbitrariamente il punto di calcolo per la
determinazione dei parametri sismici centrato in prossimità della Ca Fornacella, corrisponde alle
coordinate geografiche sul sistema geodetico ED50:
LON

LAT

44.360632 11.771460

Pertanto i n.4 siti di riferimento, come classificati dalle NTC 2018 sono:
Siti di riferimento
Sito 1 ID: 17402
Lat: 44,3720 Lon: 11,7421 Distanza: 2650,519
Sito 2 ID: 17403
Lat: 44,3730 Lon: 11,8120 Distanza: 3504,789
Sito 3 ID: 17625
Lat: 44,3230 Lon: 11,8134 Distanza: 5352,426
Sito 4 ID: 17624
Lat: 44,3220 Lon: 11,7436 Distanza: 4836,072

Figura 1: Estratto da Geostru – Parametri sismici per la zona in esame.

7.3 Caratterizzazione e definizione dell’azione sismica
In ottemperanza alle NTC2018, le verifiche sono state condotte con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
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Per la definizione dell’azione sismica, occorre definire il periodo di riferimento PVR in funzione
dello stato limite considerato, come illustrato al §7.2.1.
Di seguito si riportano i criteri posti a base del calcolo dell’azione sismica e la definizione della
stessa.
7.3.1 Risposta sismica locale : categorie di sottosuolo
Le NTC2018, prevedono la classificazione del sito in funzione sia della velocità delle onde S
nella copertura che dello spessore della stessa.
Vengono identificate 5 classi, A, B, C, D ed E ad ognuna delle quali è associato uno spettro di
risposta elastico.

Per il caso in esame la profondità del substrato , che è sicuramente superiore ai 30 m quindi :
Vs,eq = Vs30
calcolata secondo la relazione:
_____________________________________________________________________________________________
Pag. 11 a 46

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-11

V s 30 

Relazione di calcolo stabilità fronti di
scavo e sezioni sistemazione finale

30
hi

i 1, NV si

Per una analisi approfondita sull’indagine MASW condotta, si rimanda alla relazione allegata al
§11.2, La categoria di suolo di fondazione è definita “C”.
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7.3.2 Risposta sismica locale : condizioni topografiche
Rifacendosi alla tabella 3.2.III delle NTC2008 per il sito in esame si può assumere la categoria
Topografica di tipo T1, ovvero per pendii e rilievi con inclinazione media i < 15°, essendo il sito in
ambiente pianeggiante.
7.3.3 Azione sismica e coefficienti sismici
Il calcolo della stabilità dei pendii verrà eseguito con il metodo pseudostatico. In queste
condizioni l’azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle
forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.
Nelle verifiche allo Stato Limite Ultimo i valori
dei coefficienti sismici orizzontali kh e verticale kv
possono essere valutati mediante le espressioni:
kh=βm* amax/g
kv=± 0.5* kh
dove:
 amax= accelerazione orizzontale massima
attesa al sito;
 g= accelerazione di gravità;
Per il caso in esame le verifiche saranno
condotte per lo stato limite ultimo SLV, pertanto si
ottiene:
 Il valore del coefficiente di amplificazione
stratigrafico risulta:
Ss (SLV)=1.37
 Il valore del coefficiente di amplificazione
topografica risulta:
St (SLV)=1.00
 Il valore della accelerazione orizzontale massima
attesa al sito risulta:
amax =3.032 m/s2
 Il valore βm risulta:
βm =0.38
Pertanto si ottengono:
 kh=βm* amax/g = 0.1170
 kv=± 0.5* kh = 0.059

Figura 2: parametri e coefficiente adottati nei calcoli in
caso di verifiche con azioni sismiche
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MODELLO GEOTECNICO

8.1 I valori geotecniche caratteristici delle Unite litostratigrafiche
Dalle indagini effettuate illustrate al §6.1 si perviene pertanto alla definizione di un modello
geotecnico con cui analizzare la stabilità dei rilevati arginali in progetto e dei fronti di scavo.
È opportuno ricordare che le caratteristiche dei terreni di copertura o comunque sterili (lenti
argillose all’interno del materasso ghiaioso-sabbioso) possono presentare caratteristiche
eterogenee; pertanto; si adotteranno valori cautelativi di resistenza meccanica, di permeabilità e
di densità.
Le caratteristiche dei terreni in situ su cui andranno ad ammorsarsi gli argini di nuova
realizzazione sono state desunte da analisi svolte (campagne geognostiche 2002/2003 e 2004)
anche in aree limitrofe, ma si basano anche sulla esperienza professionale dei relatori che da 30
anni progettano le attività estrattive sull’area in oggetto e al suo intorno.
Nella seguente Tabella 3 si riportano i valori caratteristici dei diversi parametri geomeccanici
delle unità litologiche di cui saranno composti i modelli geotecnici.
Tabella 3: Parametri geotecnici caratteristici dei materiali adottati per lo studio della stabilità delle scarpate del rilevato arginale.
I valori di cu non vengono presi in considerazione in quanto le analisi sono state condotte tutte in condizioni drenate.

Unità litostratigrafica

 nat
[kN/m3]

 sat
[kN/m3]

A - Corpo Arginale
B- Riporto argilloso
C – Ter. naturale - Ghiaia
D – Ter. naturale - Argilla
E– Cappello

18,5
18,5
19,0
19,5
19,5

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

c’
[kPa]
6,33
9
12
15
5

’ [ ° ] cu
[kPa]
27.8
24.5
40.0
23.0
24,5

60
50
100
100

BSkmpton
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0

I valore dell’angolo di attrito interno ’ e della coesione drenata c’ relativi all’unità A derivano
da una media aritmetica dei risultati ottenuti dalle prove di taglio C.D. (vedi Tabella 1 e Tabella 2)
sui campioni di terreno prelevati sia in cassa Dx e SX. Si ritiene che la media aritmetica dei risultati
consenta di modellare l’eterogenea resistenza lungo l’intero corpo arginale (come suggerito al
punto C.6.2.2 inoltre della circolare n. 617 del 02/02/2009 - Istruzioni per l’applicazione delle
“Nuove Norme tecniche per le costruzioni 2008”)
Si noti che il terreno di riporto (unità “B”) con cui verrà realizzato il tombamento dello fossa di
scavo è stato assunto avere una componente argillosa maggiore rispetto al materiale con cui
verranno realizzati i corpi arginali. Questa ipotesi di progetto prevede, per il materiale di riporto
argilloso “B”, un angolo di attrito minore, ed una coesione leggermente superiore rispetto alla
unità “A”. L’incremento dell’angolo di attrito per l’unità A sta inoltre anche a simulare
l’incremento di resistenza al taglio fornito dalla compattazione mediante rullatura dei corpi
arginali.

_____________________________________________________________________________________________
Pag. 14 a 46

Committente

Consulente

Via Ca’ Di Guzzo 1

Studio Tecnico Caggese

40026 Imola

Via Ca’ Bianca 3/3 Bologna 0516342366

Cod. Elaborato: FOR-DOC-11
Relazione di calcolo stabilità fronti di
scavo e sezioni sistemazione finale

8.2 Modello del fronte di scavo
Per il dimensionamento del fronte di scavo e della scarpata di sistemazione si può
considerare, ai fini della stabilità, che il fronte di scavo sia formato da un bi-strato costituito da
2.00 m di cappellaccio, e da uno strato di ghiaia con sabbia coltivabile di circa ~4.1 m
(corrispondente ad una profondità di scavo di ~6.1 m), tale combinazione stratigrafica corrisponde
alla condizione più gravosa. Il terreno ghiaioso-sabbioso si presenta abbastanza compatto con i
ciottoli che spesso sono a stretto contatto fra di loro: là dove compare la matrice, questa è
sovraconsolidata con coesione cu ~ 100 kPa (misurata in sito con Vane test)..
L’esperienza maturata in questa zona negli ultimi trenta anni dimostra che è possibile
mantenere, per alcuni mesi, le scarpate in ghiaia sub-verticali per altezze superiori a 6.00 m. Ciò è
dovuto, probabilmente, sia alla densità del materiale sia alla cementazione, che seppur modesta, è
sufficiente a fornire una adeguata resistenza. Nella trattazione si trascurerà la coesione dovuta alla
matrice, ma non quella derivante dalla cementazione.
Come già detto le verifiche non prenderanno in considerazioni forze sismiche dato che il
fronte di scavo è una opera temporanea in continuo divenire con una durata inferiore a 2 anni.

Figura 3: Modello del fronte di scavo - Calcolo di stabilità del fronte di scavo

La pendenza della scarpata nel cappellaccio non dovà essere superiore a 2/3 (~34°), mentre la
scarpata in tout-venant ghiaioso non dovrà superare pendenze di 5/3 (60°).
_____________________________________________________________________________________________
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8.3 Modello del corpo arginale
Di seguito si illustrano i modelli e le relative verifiche condotte in totale analogia a quanto
contenuto nello Studio di Fattibilità 2009.
Le sezioni arginali tipo sono simili tra loro si prende in esame il corpo arginale tagliato dalla
sezione 9 (vedi FOR-TAV-07) che risulta essere geometricamente la più gravosa .
La sezione tipo arginale ha le seguenti caratteristiche:
 massima altezza di coronamento a 31.20 m s.l.m.;
 banche a 26.50 m slm,
 massima profondità al fondo dell’invaso a 22.70 m s.l.m.;
 quota di massimo invaso ipotizzata a quota 29.50 m slm;
 livello stazionario falda freatica 20.5 m s.l.m.;
Si rimanda agli allegati ed agli elaborati di progetto per una rappresentazione grafica
dettagliata della sezione tipo considerata.

8.3.1 Condizioni di carico
La stabilità del rilevato arginale è stata quindi verificata, nelle seguenti condizioni:
 Caso I : verifiche a termine costruzione in condizioni sismiche: verifica Sismica in condizioni
drenate;
 Caso II : verifiche con livelli di massimo invaso 30.2 m slm (1 m di franco idraulico)
o Caso II-a: verifica della scarpata lato campagna con corpo arginale saturo;
o Caso II-a: verifica della scarpata lato ex-fossa con invaso colmo fino a 30.20 m slm;
 Caso III : a seguito di rapido svuotamento dell’invaso dal livello massimo a 30.20 m slm al
livello di minimo di invaso a 22.70 m slm della piena del T. Santerno ;
Nei casi II e III le azioni sismiche non sono state prese in considerazione poiché la
combinazione di carico risulterebbe eccessivamente cautelativa, poiché si abbinerebbero eventi
accidentali oltremodo improbabili (ad esempio: rapido svaso a seguito di una piena bisecolare
contemporanea ad un sisma di zona II di massima intensità.

8.3.2 Regime delle pressioni interstiziali
Le analisi di stabilità sono state condotte in termini di tensioni efficaci; risulta quindi
fondamentale modellare il regime delle pressioni interstiziali presente lungo il pendio.
Azione idrostatica (quasi permanente): in tutte le unità litostratigrafiche si è assunto che le
pressioni interstiziali u siano determinate dalla piezometrica o superficiale in condizioni di moto di
filtrazione permanente, con u calcolato come:
u = h * cos2 
Questa formulazione si basa sulla assunzione che la linea equipotenziale passante per il centro
del concio è una linea retta perpendicolare alla superficie della falda freatica inclinata di  rispetto
all’orizzontale (si veda in figura seguente);
_____________________________________________________________________________________________
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Nelle unità litostratigrafiche profonde (ghiaia sottostante) non si prevede un moto di
filtrazione significativo, pertanto si assume: u = h

8.3.2.1 Il calcolo delle pressioni neutre nel caso del “rapido svaso”.
Come si è detto, durante fenomeni tensionali transitori di breve durata, all’interno di materiali
con bassa permeabilità ks (<1*10-7 cm/sec), come i materiali argillosi utilizzati per la realizzazione
del corpo arginale e del riporto impermeabilizzante della scarpata, si sviluppano delle
sovrapressioni (u>0) o delle sottopressioni (u<0).
Per il calcolo di questa variazione di pressioni neutre si fa qui richiamo della teoria di
Skempton (1954) semplificata, si assume quindi che la pressione nei pori in eccesso (o in difetto) è
proporzionale alla variazione di carico verticale, ovvero:
u=B*v
dove:
u =
variazione di pressione dei pori;
v =
variazione delle tensioni verticali;
B
parametro di Skempton (compreso tra 0 e 1)
La variazione delle tensioni verticali può essere dovuta a:
 Peso di materiale aggiunto o asportato;
 Carichi esterni;
 Carichi sismici;
 Una combinazione dei suddetti casi;
Pertanto, a causa della bassa permeabilità del materiale formante il corpo arginale, una
variazione di tensioni verticali v causa una variazione di pressione dei pori u, che può essere
dissipata rapidamente.
Tornando al caso in esame, si evince che il caso “III” di rapido svuotamento implica una
variazione della tensione verticale negativa (v<0) all’interno del corpo arginale (unità litologica
_____________________________________________________________________________________________
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A), venendo a mancare rapidamente il carico idrostatico del volume di invaso. Pertanto, in
prossimità della scarpata “lato invaso”, si genera in tutte le unità litologiche una sottopressione
negativa dei pori (u<0).
Il sottostante terreno naturale ghiaioso in sito (unità C), che viene considerato “drenato”
essendo a maggiore permeabilità e direttamente in comunicazione con i carichi piezometrici del T.
Santerno,
La pressione finale nei pori del corpo arginale o nel terreno naturale sottostante è data dalla
pressione dei pori iniziale u0 dovuta al carico piezometrico u (che istantaneamente rimane
invariato) sommato al contributo della sottopressione negativa (u<0), ovvero:
U = u0 + u = hw*w-Bv
dove la pressione iniziale dei pori u0 è definita dalla pressione idrostatica.
Il parametro “B” di Skempton (1954) è un valore adimensionale che è compreso tra 0 (caso di
terreno secco) ed 1 (caso di terreno totalmente saturo).
Nel caso in esame si è supposto che:
 tutte le unità litostratigrafiche siano sature, e per tutte si è assunto B=1.0 per
considerare una completa saturazione;
 il livello della piena di progetto scenda istantaneamente da 28.62 m slm a 22.70 m slm;
Nel caso III, rapido svuotamento, il corpo arginale potrà essere pertanto modellato per mezzo
del parametro B- Skempton dell’unità litologiche, come definita in Tabella 3.
Intuitivamente, l’assunzione di B di Skempton pari ad 1 nel caso di rapido svuotamento,
implica che il carico piezometrico in ogni concio coincida con le quote del profilo arginale in
esame.

9

Calcolo della stabilità

9.1 Combinazioni di carico
Le verifiche saranno condotte secondo l’approccio progettuale “Approccio 1”, utilizzando i
coefficienti parziali riportati nelle Tabelle seguenti per i parametri geotecnici e le azioni.
 combinazione 2 →
(A2+M2+R2) →
GEO
La combinazione significativa per i fronti di scavo è unicamente la combinazione GEO
(A2+M2+R2).
Inoltre al § 6.2.4.1.1 delle NTC2018 si esplicita che:
Si fa salvo, comunque, quanto previsto nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per la progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”, ove applicabile.
Che evidenzia quanto segue:
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Pertanto nelle condizioni di rapido svaso si adotterà il parametro R =1.1.

Le verifiche si riterranno soddisfatte quando:
Rd > Ed ovvero
Rd / Ed = Fs > 1,00
con le medesime notazione delle NTC2018, dove:
o Rd è il valore di progetto dell’effetto delle resistenze del sistema geotecnico;
o Ed è il valore di progetto dell’effetto delle azioni o delle azioni stesse;
o Fs
fattore di sicurezza del sistema.
_____________________________________________________________________________________________
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In assenza di forze sismiche i parametri geotecnici utilizzate nelle verifiche saranno i seguenti.
Tabella 4 Parametri geotecnici di progetto dei materiali adottati per lo studio della stabilità delle scarpate del rilevato arginale

Unità litostratigrafica

A - Corpo Arginale
B- Riporto argilloso
C – Ter. naturale - Ghiaia
D – Ter. naturale - Argilla
E– Cappello

 nat

 sat

c’d

[kN/m3]

[kN/m3]

[kPa]

18,5
18,5
19,0
19,5
19,5

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

5,06
7,20
9,60
12,00
4,00

’d [ ° ]

cu

B di

[kPa]
22,87
20,03
33,87
18,76
20,03

60
50
100
100

Skmpton
1.0
1.0
0.0
1.0
1.0

In caso di analisi con azioni sismiche le NTC2018 al §7.11.1 specificano che:

Ne consegue che per il solo “Caso I” i coefficienti parziali sia sulle azioni sia sui parametri
geotecnici vengono assunti pari a 1.

9.2 Verifiche di Stabilità
Le verifiche di stabilità sono state condotte sulla sezione di scavo e sulla arginale tipo più
critica (sez 9) e nelle condizioni più gravose come in tutti i casi illustrati al §8 “Modello
Geotecnico”. In allegato viene riportata lo schema grafico rappresentante tutti i casi analizzati.
Il calcolo è stato condotto mediante il software SLIDE v5.016 rev.12/06/2005 edito da RocScience
Inc. (Toronto, Ontario – CA). Il calcolo è stato condotto imponendo superfici di scivolamento
circolari senza specificare alcun punto di passaggio preferenziale.
Le teorie applicate al calcolo di stabilità sono quelle formulate da Bishop che prevedono anche
l’applicazione di azioni sismiche sia orizzontali che verticali.
Lo studio della stabilità delle scarpate arginali ha anche considerato il caso sismico agenti le
forze sismiche simulate mediante il parametro kh e ±kv (metodo pseudo-statico) nella stato ultimo
SLV. La falda viene mantenuta costante e posta a –1.00 m da q.ta fondo scavo.
Dai calcoli si evince che tra le possibili superfici di scivolamento globale tutte hanno un fattore
di stabilità FS superiore a quanto richiesto dalla normativa.
In allegato si riportano tutti gli elaborato grafici che evidenziano, per ogni caso analizzato, la
superficie di scivolamento più critiche, come di seguito riassunto in tabella..
_____________________________________________________________________________________________
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Tabella 5: Fattori di sicurezza secondo la teoria di Bishop , il parametro di parzializzazione delle Resistenze R ..

CASO
Fronte di Scavo
Argine - Caso I (evento sismico)
Argine - Caso II – lato campagna (argine saturo)
Argine - Caso II – lato invaso (invaso pieno)
Argine - Caso III (Rapido svaso)

FS Bishop
1,289
1,537
1,304
1,873
1,111

R

Test Rd/E

1,2
1,2
1,2
1,2
1,11

1,07
1,28
1,09
1,56
1,01

Di seguito si riportano figure con i modelli esaminati ed evidenziate le superfici di scorrimento
minime, i valori di FS, le caratteristiche geotecniche dei materiali utilizzate.

Figura 4: Sezione di sistemazione – caso I (azioni sismiche) – Modello e risultati del calcolo

1

previsto nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2014 recante “Norme tecniche per
la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”
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Figura 5- Sezione di sistemazione – caso II – Pieno invaso– Scarpata lato campagna – Modello e risultati del calcolo

Figura 6- Sezione di sistemazione – caso II – Pieno invaso - Scarpata lato ex fossa – Modello e risultati del calcolo
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Figura 7- Sezione di sistemazione – caso III – Rapido svuotamento ipotizzando un livello abbassatosi da 30.2 m a 22.7 m slm –
Modello e risultati del calcolo

9.3 Conclusioni
Dai fattori di stabilità Fs riportati in Tabella 5, si evince che le sezioni progettuali di
coltivazione e di sistemazione finale sono idonee, rispondendo al requisito imposto dalle NTC2018,
dato che le verifiche si riterranno soddisfatte quando:
Rd > Ed ovvero
Rd / Ed > 1,00

10 CONSIGLI OPERATIVI.
Al fine di procedere ad una corretta esecuzione dei lavori di coltivazione e di sistemazione si
ritiene utile dare alcuni suggerimenti operativi.
10.1 Fase di preparazione alla coltivazione.
a)
Le valutazioni relative alle profondità di scavo dovranno essere riferite sempre alla rete
di caposaldo fissi le cui monografie sono riportate nell’elaborato FOR-TAV-04;
_____________________________________________________________________________________________
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L' area interessata da attività estrattiva dovrà essere dotata di una rete di capisaldi
quotati e fissati in modo inamovibile; almeno uno di questi capisaldi sarà collegato ad
un punto fiduciale ben riconoscibile ed esterno all'area di intervento estrattivo; nel
nostro caso i punti fiduciali esterni all'area di scavo si trovano presso Cà Fornacella;
il perimetro generale di scavo dovrà essere individuabile per mezzo di picchetti e nastri
segnaletici ;
i n.3 piezometri di controllo, esterni all'area di cava, dovranno essere adeguatamente
protetti in modo che la loro funzionalità non possa essere compromessa nei dai lavori di
escavazione nè dai lavori agricoli che si effettueranno nelle aree limitrofe ;
l' area di intervento sarà perimetrata da una recinzione costituita da una rete sostenuta
da piedritti metallici o lignei ben infissi nel terreno in modo da risultare inamovibili e
duraturi nel tempo. Le aperture nella recinzione dovranno essere munite di cancelli o
barre, con serrature, che saranno mantenuti chiusi negli orari e nei periodi durante i
quali non venga esercitata l'attività estrattiva;
lungo tutto il tracciato della recinzione saranno infissi cartelli monitori dei pericoli
connessi all'attività estrattiva;
ad ogni ingresso sarà esposto un cartello recante gli elementi identificativi della cava e
dell'esercente e del direttore dei lavori, ecc.;
il perimetro dell'area di scavo sarà dotato di un fosso di guardia adeguatamente
dimensionato ed idraulicamente efficiente, e collegato alla rete scolante naturale
esistente nei dintorni;
la viabilità interna al cantiere sarà realizzata secondo criteri di sicurezza e di idoneità al
traffico e alla circolazione degli automezzi pesanti, per quanto riguarda dimensioni,
pendenze, fondo e tracciato;
l’eventuale immissione della viabilità di cava sul viabilità comunale (Via San prospero)
verrà segnalata con installazione di opportuna segnaletica stradale.
una copia della documentazione relativa alla Cava Fornacella (Progetto approvato,
Autorizzazione all'escavazione, Autorizzazioni alle eventuali deroghe, Documento di
Sicurezza e Salute, ecc.) verrà mantenuta all'interno dell'edificio o in una delle baracche
ove sono presenti l’ufficio, gli spogliatoi delle maestranze e i servizi igienici.

10.2 Rilevati Arginali: Costruzione e messa in opera.
La realizzazione dei rilevati arginali avverrà successivamente alle fasi di scavo , ma procederà
anno per anno con la sistemazione settori di scavo, secondo quanto riportato nel PCS della cava.
La messa in opera dei rilevati arginali avverrà secondo le modalità prescritte dalle norme
tecniche del capitolato allegato al §11.3 .
Il terreno impiegato nella costruzione arginale deriverà dagli scavi di coltivazione della cava
come indicato nelle voci di capitolato allegate.
Prima della messa in opera dei rilevati i terreni idonei saranno caratterizzati in maniera
opportuna, separarando i terreni sterili dal suolo vegetale . La caratterizzazione dei materiali
_____________________________________________________________________________________________
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consentirà di verificarne l’omogeneità tramite la classificazione delle terre ai sensi della UNI-CNR10006.
Sono previsti argini di nuova esecuzione, ma qualora le lavorazioni di costruzione dei rilevati
procedessero per step successivi, al fine di non creare discontinuità nel corpo arginale tra quanto
già realizzato, si procederà realizzando idonei ammorsamenti delle riprese del corpo arginale
mediante gradonature della larghezza di 2.50 m ed altezza compresa tra 1.00 m e 1.30 m .
La costruzione dei rilevati arginali procederà con stesa del terreno idoneo in strati orizzontali
di altezza massima di cm. 30-40 cm. Per la compattazione degli strati argillosi-coesivi si potranno
utilizzare rulli vibranti a piede di montone o altri mezzi compattanti che in cantiere risulteranno
idonei a far raggiungere ai terreni di rilevato una densità seccadry non inferiore al 95% di quella
opt ottenibile in laboratorio con prova di compattazione AASHTO Standard.
La densità ottima opt e umidità ottima wopt deriveranno da prove di compattazione AASHTO
Standard effettuati su campioni omogenei del materiali sterili di cava. Durante le operazioni di
movimentazione terra e durante le fasi di messa in opera dei rilevati saranno prelevati campioni di
terreni per essere sottoposti a prove e verifiche.
Bologna, Gennaio 2019
Dott. Ing. Riccardo Caggese
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11 ALLEGATI
11.1

Stabilità delle scarpate: relazioni di calcolo

11.1.1 Relazione di calcolo: cumuli
Analisi di stabilità dei pendii con JANBU
========================================================================
Numero di strati 1,0
Numero dei conci
10,0
Coefficiente di sicurezza [R2] 1,1
Superficie di forma circolare
========================================================================
Maglia dei Centri
========================================================================
Ascissa vertice sinistro inferiore xi
7,25 m
Ordinata vertice sinistro inferiore yi
1,77 m
Ascissa vertice destro superiore xs
12,41 m
Ordinata vertice destro superiore ys 6,84 m
Passo di ricerca 10,0
Numero di celle lungo x 10,0
Numero di celle lungo y 10,0
========================================================================
Vertici profilo
N
1
2
3
4
5
6
7

X
m
0,0
5,0
10,0
13,0
16,0
19,0
23,0

y
m
0,0
0,0
0,0
3,0
3,0
0,0
0,0

Stratigrafia
c: coesione; Fi: Angolo di attrito; G: Peso Specifico; Gs: Peso Specifico Saturo; K: Modulo di Winkler
Strato
c
Fi
G
Gs
K
(kN/m²)
(°)
(kN/m³)
(kN/m³)
(Kg/cm³)
1
0
0
18
20,59396
0,00
Argilla o
argilla
limosa molle

Risultati analisi pendio
========================================================================
Fs minimo individuato 1,53
_____________________________________________________________________________________________
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Ascissa centro superficie 11,38 m
Ordinata centro superficie
2,27 m
Raggio superficie 2,38 m
========================================================================

Figura 8: Modello geotecnico dell’accumulo.
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11.1.2 Relazione di calcolo: Sistemazione – CASO III
Si riporta di seguito il tabulato estratto dal software Slide del caso più critico analizzato.

Slide Analysis Information
Document Name
Material Properties
File Name: argine_casoIII

Project Settings
Project Title: Fornacella-Argine-Sez9
Failure Direction: Left to Right
Units of Measurement: SI Units
Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3
Groundwater Method: Water Surfaces
Data Output: Standard
Calculate Excess Pore Pressure: Off
Allow Ru with Water Surfaces or Grids: Off
Random Numbers: Pseudo-random Seed
Random Number Seed: 10116
Random Number Generation Method: Park and
Miller v.3

Analysis Methods
Analysis Methods used:
Bishop simplified
Number of slices: 25
Tolerance: 0.005
Maximum number of iterations: 50

Surface Options
Surface Type: Circular
Search Method: Grid Search
Radius increment: 10
Composite Surfaces: Disabled
Reverse Curvature: Create Tension Crack
Minimum Elevation: Not Defined
Minimum Depth: 0.2

Material: Argine - compattato
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unsaturated Unit Weight: 18.5 kN/m3
Saturated Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 5.05 kPa
Friction Angle: 22.87 degrees
Water Surface: Piezometric Line 1
Hu value: automatically calculated
Material: Ghiaia-Sabbia in matrice
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unsaturated Unit Weight: 19 kN/m3
Saturated Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 9.6 kPa
Friction Angle: 33.87 degrees
Water Surface: Water Table
Hu value: automatically calculated
Material: Cappellaccio CD
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unsaturated Unit Weight: 19.5 kN/m3
Saturated Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 4 kPa
Friction Angle: 20.3 degrees
Water Surface: Water Table
Hu value: automatically calculated
Material: Ritombamento
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18.5 kN/m3
Cohesion: 7.2 kPa
Friction Angle: 20.03 degrees
Water Surface: Piezometric Line 1
Hu value: automatically calculated
Material: argilla aquitardo
Strength Type: Mohr-Coulomb
Unsaturated Unit Weight: 19.5 kN/m3
Saturated Unit Weight: 20 kN/m3
Cohesion: 12 kPa
Friction Angle: 18.76 degrees
Water Surface: Water Table
Custom Hu value: 1
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Global Minimums
Method: bishop simplified
FS: 1.111360
Center: 20.827, 42.726
Radius: 20.993
Left Slip Surface Endpoint: 3.281, 31.200
Right Slip Surface Endpoint: 27.314, 22.761
Resisting Moment=10489 kN-m
Driving Moment=9438 kN-m

Valid / Invalid Surfaces
Method: bishop simplified
Number of Valid Surfaces: 2506
Number of Invalid Surfaces: 2345
Error Codes:
Error Code -108 reported for 182 surfaces
Error Code -110 reported for 915 surfaces
Error Code -115 reported for 60 surfaces
Error Code -1000 reported for 1188 surfaces

Error Codes
The following errors were encountered during the
computation:
-108 = Total driving moment
or total driving force < 0.1. This is to
limit the calculation of extremely high safety
factors if the driving force is very small
(0.1 is an arbitrary number).
-110 = The water table or a piezoline
does not span the slip region for a given slip
surface, when Water Surfaces is specified as
the method of pore pressure calculation. If this
error occurs, check that the water table or
piezoline(s) span the appropriate soil cells.
-115 = Surface too shallow, below the minimum
depth.
-1000 = No valid slip surfaces are generated
at a grid center. Unable to draw a surface.
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N.d.r:: di seguito si riporta la relazione di indagini geofisiche eseguite sia in destra sia in sinistra T. Santerno
in prossimità della località Fornacella (in sx) e Palazzo Cascinetta (in dx). Per il caso in esame si considerino
solo i risultati in sinistra idraulica (SX).

11.2

Indagine MASW per la stima del profilo delle Vs. (Indagini
Tecnogeofisica s.n.c.)

Dott. Triches –

 Premessa
Nel mese di Ottobre 2010, su commissione di:
Studio Tecnico Caggese
Via Ca Bianca 3/3 BOLOGNA

E’ stata eseguita una stesa di tomografia elettrica e un’indagine sismica tipo Masw per lo
studio di un terreno in merito alla futura realizzazione di una cassa d’espansione sul fiume
Santerno in comune di IMOLA (BO).
Il nome e le caratteristiche delle indagini sono di seguito elencate
Nome
Tomo santerno

Numero
Elettrodi
48

Spaziatura m

Lunghezza tot m

Array utilizzato

2,0

96

Wenner - Schlumberger

Le caratteristiche dell’indagine Masw per la valutazione delle Vs30 sono le seguenti:
Nome
Numero
Spaziatura m
Lunghezza
Energizzazione m
geofoni
m
MW_Santerno dx 24
1,5
34.5
15
MW_Santerno sx 24
1,5
34.5
15
Nell’area d’intervento le indagini sono state ubicate come indicato dalla committenza.
 Tomografia elettrica

Tra i metodi geofisici utilizzati con maggior efficacia in campo geologico - ambientale, grazie
alla loro sensibilità alle variazioni di porosità, di contenuto e di composizione chimica dell’acqua
sotterranea, figurano quelli elettrici e subordinatamente magnetici ed elettromagnetici.
Nell'ambito delle prospezioni geoelettriche gli elementi che caratterizzano i terreni sono la
resistività o resistenza specifica, che dipende dalla loro composizione litologica, stato di
aggregazione, grado di saturazione in acqua e resistività di quest'ultima.
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Dette proprietà sono utilizzate nella prospezione geoelettrica per determinare, mediante
misure di superficie, la successione degli strati elettricamente differenziati presenti nel sottosuolo.
Per distinguere un determinato livello, all'interno di una successione litologica che lo include,
è necessario che i rapporti di resistività siano relativamente elevati e che il rapporto spessore profondità del tetto sia  a 0,35.
Per lo studio geoelettrico dell’area da indagare si è utilizzata la tecnica della Tomografia
Elettrica Automatizzata di Superficie.
La tomografia elettrica di superficie (T.E.S.) si basa sull’acquisizione di un elevato numero di
misure elettriche, effettuate su un discreto numero di elettrodi posizionati sul terreno, lungo un
profilo.
La ricostruzione tomografica della sezione verticale del profilo di terreno investigato è
effettuata tramite appositi software di elaborazione che utilizzano generalmente il Metodo degli
Elementi Finiti (FEM).
Il terreno al di sotto degli elettrodi è così suddiviso idealmente in un numero finito di maglie o
celle (i cosiddetti “elementi finiti”), ciascuna di resistività omogenea ed incognita. La forma degli
elementi è generalmente trapezoidale o rettangolare e le loro dimensioni sono determinate in
base alla distanza tra gli elettrodi (metà della spaziatura tra due elettrodi adiacenti). La tomografia
elettrica di superficie si basa quindi, sull’acquisizione di un elevato numero di misure elettriche,
effettuate su un discreto numero di elettrodi sistemati sul terreno, lungo un profilo rettilineo.
La determinazione della resistività di ciascuna cella non è lineare, l’errore da minimizzare può
presentare molti minimi locali, questo comporta, una volta definita la soglia di errore nei dati
sperimentali, la possibilità di ottenere più di una soluzione che soddisfa l’equazione.
Allo scopo di ottenere l’errore minimo assoluto (quindi quello che si avvicina maggiormente
alla soluzione teorica dell’equazione) si utilizzano metodologie di calcolo in grado di fissare il
campo di variazione della resistività degli elementi finiti.
Per l’indagine è stata utilizzata una strumentazione PASI mod. 16SG24 studiata e progettata
per eliminare i tempi morti legati allo spostamento degli elettrodi secondo la successione delle
singole acquisizioni, programmata secondo il tipo di stendimento prescelto (dipolo-dipolo,
wenner, ecc..), nel caso in esame è stata eseguita un’indagine con 48 elettrodi in acquisizione e
scelto un quadripolo, tipo Wenner - Schlumberger in modo da ottimizzare profondità
d’investigazione e l’intensità di segnale ottenibile.
La configurazione di base del sistema, batteria esclusa, risulta costituita da:
 unità di acquisizione dati e di gestione dell’hardware
 3 dispositivi Link-Box (uno ogni 16 elettrodi da gestire)
 cavo di collegamento strumento Link-Box n° 1
 prolunga di collegamento al Link Box n° 2
 prolunga di collegamento al Link Box n° 3
 n° 3 cavi di collegamento fra Link-Box e batteria di elettrodi (16 picchetti ogni catena)
 48 elettrodi
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energizzatore P.A.S.I. Mod. P-300T con batterie esterne in aggiunta
cavo di collegamento energizzatore – strumento.

La Figura di seguito mostra schematicamente la disposizione di lavoro per una stesa provvista
di 32 elettrodi, per stendimenti con numero elettrodico maggiore (come nel caso in esame) non si
fa altro che aggiungere un’unità link box e un cavo da 16 connessioni con 16 elettrodi a seguire:

schema disposizione elettrodica
Energizzatore
P-300T

Strumentazione
Tomografo

link-box

link-box

link-box
elettrodi (n. 16)

elettrodi (n. 16)

elettrodi (n. 16)

Altre funzioni speciali del tomografo impiegato:
 Soppressione automatica dei potenziali spontanei
 Visualizzazione di tutte le acquisizioni memorizzate (ordinate per ora e data)
 Visualizzazione potenziale spontaneo
 Autoranging automatico per la corrente e la tensione
 Calcolo automatico del Coefficiente Geometrico
 Calibrazioni automatiche
 Procedura di test automatico per verificare la funzionalità dei Link-Box e del sistema
 Gestione dell’energizzazione e dell’inversione di polarità dall’unità centrale
 Monitoraggio continuo di batteria e temperatura interna
Successivamente alla definizione dei parametri di acquisizione (durata impulso di
energizzazione, durata pausa di interciclo, numero di commutazioni, numero di misure e corrente
di energizzazione, ecc...) che variano in relazione alla presunta stratificazione geoelettrica del
sottosuolo in esame, si attiva l’acquisizione automatica delle singole misure elettriche.
Ogni picchetto infisso nel terreno si “trasforma” quindi di volta in volta in elettrodo A, M, N, B
o scollegato, secondo la misura effettuata e del tipo di stendimento scelto.
Per ogni configurazione preselezionata lo strumento attiva il ciclo di acquisizioni programmato
dall’Utente. I valori via via acquisiti sono visualizzati in tabelle per la verifica immediata
dell’andamento della misura e contemporaneamente memorizzati su Hard Disk interno.
In qualsiasi momento è possibile interrompere il sondaggio, visualizzare il diagramma
logaritmico o semilogaritmico AB/2-Resistività apparente per i metodi che lo consentono e
riprendere la serie di misure.
Tutti i sondaggi effettuati sono memorizzati nell’H.D. dello strumento e quindi possono essere
successivamente visualizzati, stampati e/o trasferiti su computer.
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 Calcolo della resistività del terreno

Il calcolo della resistività è apparentemente semplice e può essere risolto con la conoscenza
dei seguenti elementi:
1. posizione degli elettrodi (2 elettrodi di corrente [c1 e c2] e 2 di potenziale [p1 e p2] in
genere interni agli altri 2 o in posizioni differenti a secondo della geometria adottata)
2. valore della corrente (I) introdotta e la differenza di potenziale V misurata tra gli
elettrodi di potenziale.
Quindi la RESISTENZA elettrica (R) che si misura è:
V
R = ---------I

Da questo valore “strumentale” è possibile conoscere la resistività apparente (ρa) di un
determinato strato del sottosuolo, a seconda della disposizione del quadripolo che si è scelto di
utilizzare,
ρa= K  R = K  -V/I
Dove K = dipende dalla disposizione geometrica degli elettrodi (picchetti ).
Nei sondaggi elettrici 2D o 3D in generale, una particolare attenzione inoltre è da riporre nella
ricerca di una buona intensità del segnale, che è in genere inversamente proporzionale a K.
 Interpretazione del modello di inversione

La distribuzione di resistività apparenti acquisite non può essere considerata rappresentativa
delle proprietà elettriche del sottosuolo, perché deriva da una costruzione geometrica ideale. In
realtà, la misura della resistività in ogni punto del sottosuolo è influenzata dalla resistività degli
altri punti della pseudosezione. Per ricostruire la distribuzione reale della resistività elettrica a
partire dalla pseudosezione occorre eseguire l’inversione dei dati.
Per l’inversione delle tomografie eseguite è stato utilizzato il software Res2DINV (Loke, 2003)
che utilizza il Gauss-Newton last-squares method usando la tecnica del “Model Refinement” (Loke
and Barker, 1996)
Il software effettua l'inversione completa 2D di profili elettrici di superficie ottenuti, con
qualsiasi array di misura:
 -Wenner (alfa – beta - gamma),
 -Schlumberger,
 -Dipolo-Dipolo,
 -Polo-Dipolo,
 -quadripolo generico
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Utilizza il metodo degli elementi finiti in due dimensioni, per modellizzare la risposta elettrica
del sottosuolo.
Gli elementi della maglia discreta possono essere anche trapezoidali, per permettere la
compensazione di qualsiasi tipo di dislivello, tra le posizioni elettrodiche.
La dispersione della corrente nella terza dimensione spaziale (perpendicolare alla sezione di
interesse) è tenuta di conto utilizzando le correzioni di Wannamaker.
L'algoritmo iterativo di inversione si basa sulla minimizzazione dell'errore quadratico medio
tra i dati di campo ed i dati simulati mediante il F.E.M. (Finite Elements Method), secondo la
metodologia proposta da Sasaki (1994).
La convergenza dell'algoritmo è ottenuta con la stima automatica di un parametro di
stabilizzazione, eseguita con il metodo dei coefficienti reciproci generalizzati, ripetuta ad ogni
iterazione.
La riduzione dell'effetto del rumore presente nei dati è ottenuta con una regressione lineare
iterativa (Ward, 1990) che permette di compensare l'impossibilità di conoscere le varianze
statistiche di ciascun dato.
Il risultato è l’interpretazione del MODELLO DI INVERSIONE, rappresentato da una sezione di
resistività reale ricostruita (nelle due dimensioni), con possibilità di selezionare le scale di tonalità
dei colori per evidenziare in modo ottimale le anomalie elettriche, presenti nel terreno.
Nel caso in esame si è scelto di suddividere i valori di resistività secondo una scala logaritmica
da 10 a 150-180 Ohm x m, secondo 17 tonalità di colore, dal blu scuro per bassi valori di resistività,
al rosso viola per valori alti di resistività, il modello di inversione è visualizzato nelle allegata
scheda tomografia elettrica di superficie
 Osservazioni

Nel modello di inversione si individua un livello conduttivo superficiale (primi 2-4 m di
sottosuolo) continuo con valori di 15/30/40 Ohm x m costituito on prevalenza da terreni limosi e
limoso argillosi
Successivamente a profondità da -4 m sino a circa -14/-15 m d pc si rileva una potente
bancata ad elevata resistività con valori di 70/180 Ohm x costituito essenzialmente da termini
ghiaiosi in matrice sabbiosa, saturi in acqua.
Strato di fondo a spessore indistinto (con la geometria d’indagine ELETTRICA adottata)
costituito da sequenze caratterizzate da medio bassi valori di resistività variabili fra 10 e 50 ohm x
m, costituiti da terreni argillosi e argillosi limosi probabilmente saturi in acqua.
 INDAGINE SISMICA
 Premessa

Nell’area di studio ove è stata eseguita la tomografia elettrica (dx orografica fiume Santerno)
ed alla stessa altezza in sx orografica, sono state effettuate 2 prove indagini sismiche tipo MASW
(Multichannel Spectral Analysis of Waves) per la classificazione sismica del tipo di sottosuolo.
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Lo scopo dell'indagine è di misurare le velocità sismiche (Vs) dei terreni attraversati e la
valutazione della Vs30 come prescritto da:
 Ordinanza del P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003
 D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”.

Si ricorda che la nuova normativa definisce l’azione sismica di progetto, sulla base della zona
sismica di appartenenza del sito e la categoria sismica di suolo su cui sarà realizzata l’opera.
All’interno del territorio nazionale fino ad oggi sono state individuate 4 zone sismiche,
contraddistinte dal valore ag dell’accelerazione di picco al suolo, normalizzata rispetto
all’accelerazione di gravità (v. Allegato 1 ord. 3274 del 2003 e succ. modifiche). La classificazione
del suolo (tabella 1) è invece convenzionalmente eseguita sulla base della velocità media
equivalente di propagazione delle onde di taglio entro 30 m di profondità
30

Vs30 

 i1, N

hi
Vsi

dove Vsi e hi sono la velocità delle onde di taglio verticali e lo spessore dello stato i-esimo.

Suolo
A

B

C

D

E

Descrizione geotecnica
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da
valori di Vs 30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a
3m
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati
o terreni a grana fina molto 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 360
m/s e 800 m/s (ovvero Nspt > di 50 nei terreni a grana grossa e cu
>250 kPa nei terreni a grana fina)
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 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
m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Nspt < 50 nei terreni a grana grossa e
70 < cu <250 kPa nei terreni a grana fina)
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di
terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori
superiori a 30 m , caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs 30
inferiori a 180 m/s (ovvero Nspt < 15 nei terreni a grana grossa e cu
<70 kPa nei terreni a grana fina)
Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20
m, posti sul substrato di riferimento ( con Vs 30 > 800 m/s)

Vs30 (m/sec)
>800

360-800
(Nspt>50)
(Cu>250 KPa)

180-360
(15<Nspt<50)
70<Cu<250
KPa)

<180
(Nspt<15)
(Cu<70KPa)
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S1

S2

Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs 30 inferiori a 100
m/s (ovvero 10 < Cu30 < 20 kPa), che includono uno strato di
almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza oppure
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente
organiche.
Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o
qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi
precedenti

<100
(10<Cu<20
Kpa)

Tabella1: classificazione del tipo di suolo secondo le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” D.M. 14/01/2008
Tabelle 3.2.II (categorie di suolo) e 3.2.III (categorie di suolo aggiuntive) mod.

 Indagine MASW
 Caratteristiche attrezzatura

Le indagini MASW sono state eseguite utilizzando un sismografo multicanale ad incrementi di
segnale, della P.A.S.I. mod. 16SG24 a 24 canali,
Le specifiche tecniche dello strumento sono:
-processore:
-Trattamento dati:
-Ambiente operativo:
-Canali:
-Display:
-Supporto memorizz.:
-Risoluzione acquisizione:
-Sonde ambiente interne:
-Formato dati:
-Durata acquisizioni:
-Tempi campionamento:
-Filtri digitali:
-Attivazione filtri:
-Trigger:

Pentium 200 MMx Intel,
Floating Point 32-Bit,
Windows 3.11,
24
VGA colori LCD_TFT 10,4”
Hard Disk 2,1 Gb
6/24 bit
temperatura, umidità relativa
Pasi (.osv) e SEG-2 (.dat),
Rifrazione, 32÷2048 ms
Riflessione, 32÷16384 ms,
da 16 s a 2 ms
Passa alto (25÷400 Hz) Passa Basso (100÷250 Hz)
Notch (50÷180 Hz)
in acquisizione o manualmente
inibizione impulsi dovuti a rimbalzi

 Ricevitori – 24 geofoni da 4,5 Hz collegati in serie da due cavi con lunghezza 110 m l’uno.
 Sorgente impulsiva: mazza battente da 10 Kg con piastra metallica 15x15 cm su cui battere, da disporre
sul terreno.
 Bindella metrica per posizionare i ricevitori
 Configurazione spaziale della prova MASW in sito
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La prova MASW fornisce il profilo di velocità monodimensionale, assumendo un valore medio
di velocità lungo lo stendimento dei ricevitori. La lunghezza dello stendimento dipende sia dal
numero dei ricevitori utilizzati, sia dallo spazio disponibile. Normalmente si dispongono ad un
interasse costante compreso tra 0,5 m e 3 m. A parità di numero di ricevitori un interasse
maggiore consente di avere uno stendimento più lungo e quindi una maggiore risoluzione della
curva di dispersione lungo la coordinata numero d’onda K; tuttavia si riduce il numero d’onda di
Nyquest oltre cui diminuisce l’affidabilità del segnale misurato. Viceversa un interasse piccolo può
essere necessario in piccoli spazi e consente un intervallo più ampio di numeri d’onda, ma
comporta una minore risoluzione della curva di dispersione lungo i numeri d’onda.
In questo caso si è deciso di adottare un interasse pari a 1,5 metri che con 24 ricevitori consente di coprire
una lunghezza totale di 33.5 metri.
La sorgente nel caso in esame è stata posta ad una distanza pari a 15 metri per ottimizzare il rapporto
segnale / rumore.
 Cenni sulla metodologia d’indagine e sull’elaborazione dati

La prova consiste nel produrre sulla superficie del terreno, in corrispondenza del sito da
investigare, una sollecitazione, e nel registrare le vibrazioni prodotte sempre in corrispondenza
della superficie, a distanze note e prefissate.

1

D

2

x

3

n

x

Figura 1 Schema acquisizione multicanale

Con tale tecnica si ottiene una modellazione del sottosuolo, tramite l’analisi delle onde di
Rayleigh che costituiscono un particolare tipo di onde di superficie, che si trasmettono sulla
superficie libera di un mezzo isotropo e omogeneo e sono il risultato dell’interferenza e della
combinazione di onde sismiche di pressione (P-waves) e onde di taglio polarizzate verticalmente
(Sv-waves).
In un mezzo stratificato si verifica una dispersione delle onde prodotte cioè una deformazione
del treno d’onda, dovuto alla variazione di propagazione di velocità con la frequenza.
Le componenti a frequenza minore penetrano quindi più in profondità con velocità di fase in
genere più alta, rispetto alle componenti a frequenza maggiore.
Il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh è visualizzato tramite grafici V(fase) /
frequenza, e convertito tramite calcoli e programmi appropriati in profili Vs / profondità.
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Si ottiene quindi una dettagliata ricostruzione della distribuzione nel sottosuolo, della velocità
delle onde S, anche se sono possibili leggere incertezze nella determinazione (<1020%), in
particolare quando la stratigrafia è completamente sconosciuta. La interpretazione delle tecniche
di rilievo sismico MASW traggono spunto dalle prime tecniche studiate da Nazarian e Stokoe
(1984) che per primi hanno presentato il metodo SASW che utilizzava una sorgente di impulso e 2
soli sismometri di rilevazione (1 Hz) con spaziatura da 1 sino a 500 m.
Tale tecnica risultava però poco significativa in ambienti rumorosi o nel caso di treni d’onda di
pressione molto energetici che quindi coprivano gli arrivi delle onde di Rayleigh.
A tale scopo Park et Alii (1999) hanno sviluppato il metodo MASW, per sopperire in parte alle
difficoltà di applicazione della tecnica Sasw in alcune situazioni.
Le tracce dei sismogrammi, possono essere salvate nel dominio temporale, permettendo
quindi di distinguere ed evidenziare (nel record di registrazione) le onde di Rayleigh, caratterizzate
da elevata ampiezza di segnale (circa il 60% dell’energia prodotta si ripartisce nelle onde di
Rayleigh).
Si può così costruire un grafico ampiezza/frequenza, che consente di individuare il segnale
proprio, relativo alle onde superficiali che interessano tale metodologia.
I dati acquisiti in formato seg2 vengono elaborati tramite il programma SWAN che esegue
l’interpretazione tramite le seguenti operazioni
 Creazione di un progetto MASW.
 Collegamento dei file contenenti i dati da elaborare al progetto creato.
 Eventuale fase di pre-processing per manipolare i dati stessi in modo da migliorare la qualità della
successiva interpretazione.
 Passaggio dal sismogramma al dominio spettrale mediante trasformata FK.
 Estrazione della curva di dispersione sperimentale mediante interpretazione dello spettro FK.
 Fase di inversione, ovvero generazione di un modello sintetico a cui sia associata una curva di
dispersione teorica ben sovrapposta a quella sperimentale.

I dati della elaborazione vengono esportati e riportati nelle allegate schede:
 Prospezione Sismica di Superficie –Metodologia MASW: MW_santerno Dx
 Prospezione Sismica di Superficie –Metodologia MASW: MW_santerno Sx
Nella scheda sono riportati:
 Committente, cantiere, località, nome del file, strumentazione utilizzata e
caratteristiche dell’indagine, data, direttore lavori e i risultati dell’elaborazione
 Spettro - Frequenza (Hz) / Numero d’onda (rad/m)
 Curva di dispersione e curva teorica - Frequenza (Hz) / Velocità di Fase (m/s)
 Grafico del modello della velocità – Velocità (m/s) / Profondità (m)
 Ubicazione in gradi, primi e secondi dell’indagine
 Valutazione del suolo di fondazione (Azione sismica di progetto Vs30)
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Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto sono stati esaminati i dati ottenuti dalla
prospezione MASW, che permette di caratterizzazione il sottosuolo basandosi sulla misura diretta
dei valori della velocità media delle onde di taglio Vs.
Da tale analisi (vedi scheda Metodo Masw) si sono ottenuti i relativi valori di velocità delle
onde Vs, per i vari strati individuati, di seguito riassunti:
Masw santerno DX
1° strato:
velocità media onde Vs 169 m/sec
2° strato:
velocità media onde Vs 194 m/sec
3° strato:
velocità media onde Vs 327 m/sec
4° strato:
velocità media onde Vs 438 m/sec
5° strato:
velocità media onde Vs 388 m/sec
6° strato:
velocità media onde Vs 329 m/sec
7° strato
velocità media onde Vs 394 m/sec

spessore medio 1,6 m
spessore medio 2.8 m
spessore medio 2.1 m
spessore medio 7.0 m
spessore medio 6.0 m
spessore medio 8.7 m
spessore medio 1.7 m

Masw santerno SX
1° strato:
velocità media onde Vs 189 m/sec
2° strato:
velocità media onde Vs 201 m/sec
3° strato:
velocità media onde Vs 427 m/sec
4° strato:
velocità media onde Vs 334 m/sec
5° strato:
velocità media onde Vs 399 m/sec
6° strato:
velocità media onde Vs 310 m/sec
7° strato
velocità media onde Vs 360 m/sec

spessore medio 0.8 m
spessore medio 3.0 m
spessore medio 6.1 m
spessore medio 3.2 m
spessore medio 1.9 m
spessore medio 4.2 m
spessore medio 10.7 m

In base a quanto sopra la classificazione delle categorie dei suoli di fondazione, (cfr. Ord. Pres.
Consiglio dei Ministri 3274 del 20-3-2003 e art. 3.2.1 DM 14-9-05), ai vari strati sismostratigrafici
individuati, è stato associato il valore della velocità Vs direttamente misurate, consentendo di
ottenere la Vs30, cioè la velocità media di propagazione delle onde di taglio nei primi 30 m di
sottosuolo, dall’espressione:
30
Vs30 
h
 i1, N i
Vsi
dove
 hi = spessore dello strato i-esimo
 VSi = velocità onde S nello stato i-esimo
 N = numero strati considerati
Ottenendo in base ai dati sopra esposti una velocità Vs30 rispetto al piano campagna naturale
di:



masw santerno DX
masw santerno SX

Vs30= 323 m/sec
Vs30= 329 m/sec
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Che corrisponde ad una Categoria del suolo di fondazione di tipo C (Depositi di terreni a grana
grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori
a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità)
valori di Vs 30 compresi tra 180 m/s e 360 m/sec.

________________________________________________________________________________
Casse di Espansione delle piene del Torrente Santerno fra la ferrovia Bologna-Ancona e l’Autostrada. Progetto Preliminare-Definitivo
in Comune di Imola - Relazione Geologica e Geotecnica (Settembre 2007)

- 41 -

________________________________________________________________________________
Casse di Espansione delle piene del Torrente Santerno fra la ferrovia Bologna-Ancona e l’Autostrada. Progetto Preliminare-Definitivo
in Comune di Imola - Relazione Geologica e Geotecnica (Settembre 2007)

- 42 -

11.3 Capitolato speciale Lavori- Norme tecniche per l’esecuzione delle arginature
Si specifica che I volumi di terra che serviranno a tombare l’ex fossa della cava Fornacella non
sono da considerarsi rilevati arginali e quindi non sono sottoposti alle seguenti indicazioni.
Le presenti indicazioni riguardano i volumi i corpi arginali da realizzarsi sul semi perimetro
della cava, e specificatamente sul lato Ovest e Nord

11.3.1 COSTRUZIONE DEI RILEVATI
Le terre da impiegare nella costruzione dei rilevati saranno quelle provenienti dagli scavi
precedentemente effettuati durante la coltivazione della cava.
L'impresa ha l'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari quali :
 la pulizia delle superfici interessate dai rilevati mediante taglio di alberi arbusti
ceppaie sterpaglie ed il loro trasporto a rifiuto
 la cernita e la preparazione delle terre da sistemare in rilevato
 la costruzione mantenimento di rampe piste di servizio , la loro sistemazione a regola
d'arte e la loro eventuale eliminazione a lavori ultimati secondo le indicazioni della
direzione lavori
 l'esecuzione di idonee ammorsature secondo le disposizione Della direzione lavori
all’attacco delle scarpate di scavo con le nuove nonché all'attacco delle banche;
 la costruzione dei rilevati a strati orizzontali di altezza di 40 cm disposti secondo le
sagome prescritte debitamente costipati mediante mezzi idonei sino a raggiungere
una densità secca non inferiore al 95% di quella ottenibile in laboratorio con prova di
compattazione AASHTO Standard . Dette lavorazioni dovranno essere comunicate
almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio della realizzazione di rilevati fornendo
dettagliata relazione sulle operazioni che si intende effettuare e relativi mezzi d'opera
previsti;
 l'accurata sagomatura e profilatura dei piani cigli e sponde
 la costruzione di tutti rilevati Indipendenza delle natura delle terre secondo sagome
esuberanti nei confronti di quelle di progetto per compensare il calo per costipamento
naturale che avrà seguito prima del collaudo
 autobotti o altra attrezzatura adatta per l'innaffiamento delle terre da porre in
costruzione in caso esse si presentino troppo asciutte , nonché per l'eliminazione di
eccesso di polvere nelle piste di transito dei mezzi meccanici.
 la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto
delle terre e degli altri materiali occorrenti è a carico dell’impresa. Al termine dei
lavori dovrà provvedere a sua cure e spese al rispristino delle vie di transito utilizzabili,
e alla eventuale demolizione di quelle non utilizzabili ed agli eventuali indennizzi a
terzi.
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11.3.2 Indagini e Controlli
Le caratteristiche meccaniche degli terreni usati per la costruzione dei rilevati dovranno
essere sistematicamente controllate con accertamenti da eseguire prima dell'inizio delle
operazioni di movimentazione (indagini preliminari) e durante i lavori (indagini in corso d'opera).
11.3.2.1 Indagini preliminari
Dovranno essere prelevati campioni da sottoporre a prove di classificazione delle terre CNRUNI-10006 e successivamente a prova di costipamento CNR 68/78 AASHTO standard.
Tali prove saranno concordate con la D.L. , a solo scopo indicativo si propone un possibile
studio di prequalifica
a)
b)

Tipo prova
Classificazione delle terre CNR-UNI-10006
Prova AASTHO standard

Primi 20.000 mc
1 Ogni 5000 mc
1 Ogni 5000 mc

Oltre i 20.000 mc
1 Ogni 20.000 mc
1 Ogni 20.000 mc

Le prove riguarderanno unicamente i terreni e le volumetrie che andranno a formare il corpo
dei rilevati arginali, e dovranno consentire di verificare l’omogeinità dei terreni sterili di cappello e
determinare il valore medio di acqua ottimo (W ottimo) ed il peso secco adesso associato al fine di
individuare le modalità di compattazione ottimali.
11.3.2.2 Indagini in corso d'opera
I controlli da effettuare, più frequenti nei primi 10000 mc di materiale steso, dovranno
permettere di raggiungere una procedura standard di esecuzione sufficientemente accurata e
fornire la conferma dell'efficacia della metodologia operativa eseguita.
Nelle fasi successive i controlli potranno essere più limitati . Più dettagliatamente si prevede la
seguente distribuzione dei controlli
a)
b)
c)

Tipo prova

Primi 10.000 mc

Oltre i 10.000 mc

Densità in sito CNR n. 22
Carico di piastra CNR-BU n. 146/92
Contenuto di Umidità delle terre

1 Ogni 2000 mc
1 Ogni 5000 mc

1 Ogni 10.000 mc
1 Ogni 10.000 mc

Ogni strato

Ogni 500 ml

Le prove di verifica di densità in sito dovranno garantire una densità secca non inferiore al
95% di quella ottenibile in laboratorio con prova di compattazione AASHTO Standard.
Le prove di carico con piastra circolare diametro 300 mm , dovranno fornire un modulo di
deformazione Md non inferiore a 18 MPa valutato al primo ciclo di carico e nell'intervallo tra 0,150,25 MPa. In ogni caso la terra dovrà essere adeguatamente mescolata per evitare segregazione di
materiali e dovrà risultare omogeneamente modificata nel caso risultasse troppo umida si renderà
necessaria una conveniente aereazione
Le prove di piastra statica potranno essere sostituite da prove di piastra dinamica, previa
taratura dei risultati con una campagna di taratura con prove di piastra statica.
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11.3.2.3 Verifiche a fine lavori
Si realizzeranno n.2 CPT (una in sommità, e l’atra sulla banca) lungo su n.3 sezioni di controllo,
per la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei corpi dei rilevati post- esecuzione.
Ulteriori verifiche, pratiche, controlli o modifiche di quanto previsto in precedenza saranno
oggetto di un accordo con l’autorità idraulica competente.
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11.4

CAVA FORNACELLA –
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
AMBIENTALE

Elaborato - FOR-DOC-11

Tabelle riassuntive delle ingagini geognostiche e analisi di lavoratorio su campioni condotte su terreni in DX s SX idraulica.

Tabella 6
Per o v'= 196,14 (kPa)
Sond n°

Camp. Prof. dal pc (m) Descrizion
e litologia
n°

P.P.
Yn (t/mc)
(kg/cmq

Yd (t/mc) W (%)

G.S.
Cv
[kN/mc (cmq/sec)
)

t50 (sec)

K (cm/sec)

Per o v'= 98,07 (kPa)
Cv
t50 (sec) K (cm/sec)
(cmq/sec)

Cu
(ELL)
(kPa)

S1/2004

1

12-12,60

A

0,90

2,014

16,13

22,40

26,19 3.86E-04

510

9.45E-09

4,28E-04

460

1.24E-08

40.53

S2/2004

1

12,50-13,10

A

1,70

2,011

16,53

19,20

26,19 1.76E-03

111

4.50E-08

3,21 E-03

61

9.63E-08

64,50

S3/2004

1

10,5-11,00

LAS
p.cons.

0,60

2,076

16,13

26,20

26,19 1.02E-02

19

1.89E-07

1.24E-02

16

4.11E-07

12,00

S4/2004

1

14,30-15,00

ALS

1,30

2,055

16,30

23,60

26,19 4,03E-03

49

9.68E-08

4,96E-03

40

8.12E-08

40,00

SS/2004

1

9.50-10,00

AL

1,00

1,938

16,07

18,22

26,19 2,28E-03

86

4,91 E-08

6,62E-03

30

1,08E-07

33,00

S7/2004

1

10,50-11,00

A

1,40

1,968

15,65

27,30

26,19 4,05E-04

486

1.00E-08

7,06E-04

279

2,01 E-08

45,50

S8/2004

1

6,50-7,00

A

2,50

1,891

16,53

20,55

26,19 6.60E-04

298

1.22E-08

5.50E-04

358

7.42E-09

106,1

S9/2004

1

6,80-7,30

A

2,80

2,006

15,63

25,80

26,19 6,51 E-04

302

1.04E-08

3.65E-04

539

4,38E-09

S6/2004

145,0
0

S1
0/2004

1

S1
1/2004

1

9,00-9,50

A

2,90

2,025

15,94

24,80

26,19 4.83E-03

41

1.06E-07

1.25E-03

157

1.72E-08

116,0
0

10,50-11,00

A

3,00

1,962

16,03

24,30

26,19 6.14E-04

320

1.26E-08

2.80E-04

702

3.92E-09

106,2
0
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Località

Sond n° Preced Camp.
. num.,
n°

Prof. dal pc
(m)

P.P.

V.T.

n

W

d

(kg/cmq) (kg/cmq (t/mc) (t/mc)
)

LL

LP

IP

(%)

Trattenuto Gruppo
al 0,075
mm

K

Cu

C’

‘

(cm/sec)

(kg/cmq)

(kg/cmq)

(°)

(%)
Cascinetta

S2

C11

1

15,1 – 15,70

3,5

1,2-1,5

2,03

1,69

20,01

34

21

13

16

A6

2,37E-08

0,85

0,78

27

Cascinetta

S7

C13

1

12,0 - 12,60

1

0,5

1,86

1,48

25,8

44

25

19

10

A6-7

2,94E-08

0,32

0,23

23

Palazzo

S21

C14

1

8,40 – 9,00

1-1,5

0,5

1,9

1,61

21,2

25

21

5

23

A4

2,69E-07

0,36

0,55

32

Palazzo

S19

C16

1

12,40 – 13,00

1,2-1,5

0,6-0,8

1,95

1,60

21,5

37

24

21,5

11

A6

1,63E-07

0,4

0,47

28

Proiettina

S32

C17

1

8,00 – 8,60

1,2

0,5

2,09

1,62

24

32

18

14

26

A6

2,33E-08

0,28

0,04

33

S37

C20

12,80 – 13,40

0,8-1,4

0,5

1,81

27,9

29

24

5

18

A4

S. Vincenzo

S39

C21

1

9,50 – 10,10

2,2-2,5

1

1,98

1,69

19,2

48

21

27

3,5

A7-6

7,00E-09

1,00

0,3

21

S. Vincenzo

S41

C22

1

9,40 – 10,00

2,0

1

2,05

1,67

20,9

37

16

21

18

A6

6,17E-08

0,56

0,38

32

1

6,60 – 7,20

3

1,4

1,9

1,70

18,1

41

19

22

3,5

A7-6

3,89E-08

0,73

0,16

29

S. Vincenzo

S43

C23
2

10,00 – 10,60

2,2-2,4

1,1

2

1,68

19,6

36

17

19

24

A6

4,33E-08

0,72

0,59

34

1

7,30 – 7,90

2,8

1

2,03

1,68

20,1

40

18

22

3,5

A6

1,14E-08

1,1

0,64

23

2

13,80 – 14,40

1,3

0,4

1,94

19,8

24

20

4

34

A4

29,1

74

28

46

7,5

A7-6

9,38E-09

0,8

0,04

20

26,8

51

19

32

3,5

A7-6

29,2

67

26

41

6

A7-6

5,61E-09

0,75

0,37

20

S. Vincenzo

S44

C24

Fornacella

S52

C31

1

11,00 – 11,60

2,2-2,4

1,2

1,94

Cà del Forno

S70

C32

1

10,50 – 11,10

2-2,4

1,1

2,06

Cà del Forno

S71

C33

2,5

1,3

1,95

8,00 – 8,50

1,48

1,51

NB: La permeabilità è stata calcolata in cella edometrica. Il valore riportato è il massimo registrato.
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