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1

Premessa

Su incarico di Hera S.p.A. è stata eseguita un’indagine geologica per la variante alla pianificazione
urbanistica dell’area perimetrata ed individuata dal P.R.G. come Scheda d’Ambito N 68 via Molino Rosso –
HERA ad Imola, come da planimetria allegata (Allegato 1.), intesa ad accertare alcune caratteristiche
geomeccaniche dei terreni su cui dovranno effettuarsi gli interventi come da progetto.
Si sono pertanto individuati i tipi litologici e alcune proprietà dei terreni medesimi, che verranno descritti di
seguito.

Figura 1:

Ubicazione area di intervento
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2
2.1

Inquadramento geologico regionale
Inquadramento geologico strutturale

Il Bacino Padano costituisce il riempimento dell’avanfossa plio‐pleistocenica sviluppatasi al margine della
catena appenninica in via di sollevamento. Al suo limite meridionale, il Bacino Padano è delimitato da un
importante fronte di accavallamento, noto come Pedeapenninic Thrust Front o PTF (Boccaletti et al., 1985).
Il PTF, un lineamento tettonico allungato parallelamente all’Appennino e segmentato da numerose linee
tettoniche trasversali (Castellarin et al., 1985), separa la catena in via di sollevamento a sud da un’area
fortemente subsidente a nord.
Le ricerche condotte dall’AGIP nel corso degli ultimi decenni hanno fornito le basi per la ricostruzione della
struttura profonda del Bacino Padano mediante l’interpretazione di profili sismici (Pieri & Groppi, 1981;
Dondi et al., 1982; Castellarin et al., 1985; Dondi & D'Andrea, 1986; Dalla et al., 1992). Recentemente, sulla
base di criteri stratigrafico‐sequenziali, Regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP (1998) e Regione Lombardia &
ENI‐Divisione Agip (2000) hanno suddiviso il Bacino Padano in sette sequenze deposizionali, delimitate a
base e a tetto da superfici di inconformità e da superfici correlative di continuità stratigrafica (figura 1).
Queste sequenze, i cui limiti marcano importanti fasi di ristrutturazione del bacino nel corso dell’orogenesi,
con denudamento delle aree marginali e incremento della subsidenza in quelle centrali, mostrano un grado
di deformazione progressivamente decrescente dal basso verso l’alto, con valori minimi in corrispondenza
della successione medio e tardoquaternaria.

Figura 2:

sezione sismica che illustra la struttura del Bacino Padano e la sua suddivisione in sequenze
deposizionali (da Regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP, 1998).
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Il basso grado di deformazione tettonica della sequenza deposizionale più recente (situata al di sopra della
discontinuità “G” in figura 1) consente una buona preservazione dei rapporti originari tra facies all’interno
dei depositi datati agli ultimi 400.000 anni. Ricostruzioni stratigrafiche e sedimentologiche di dettaglio
all’interno di questa sequenza, basate sullo studio di sondaggi a carotaggio continuo profondi fino a 200m,
hanno messo in luce come una ciclicità deposizionale alla scala milankoviana, definita dall’alternanza di cicli
glaciale/interglaciale di circa 100.000 anni di durata, rappresenti il principale elemento di controllo
dell’architettura stratigrafica (Amorosi et al., 2004; Amorosi & Colalongo, 2005), permettendo l’attribuzione
delle superfici trasgressive a successivi episodi interglaciali (stadi isotopici dell’ossigeno 1, 5e, 7, 9 e 11 in
Fig. 2 ‐ Amorosi & Colalongo, 2005).

Figura 3:

stratigrafia del Bacino Padano, dal margine appenninico al Mare Adriatico, e sua

suddivisione in sequenze trasgressivo‐regressive legate alla ciclicità milankoviana dei 100.000 anni. Si
osservino i rapporti stratigrafici tra depositi di conoide alluvionale(in viola) e litorali (in giallo), separati da
superfici trasgressive (da Amorosi & Colalongo, 2005).
Come osservabile in figura 2, i depositi tardoquaternari al margine del Bacino Padano sono dominati da
spessi accumuli di sedimenti di conoide alluvionale, che costituiscono i principali acquiferi dell’intera area
padana. Si tratta di spessi pacchi di ghiaie amalgamate, sovrapposti e saldati lateralmente per spessori
complessivi dell’ordine delle centinaia di metri e con un’estensione laterale di decine di km parallelamente
al margine appenninico. Questi corpi tendono a sfrangiarsi verso la pianura, interdigitandosi con sedimenti
limoso‐argillosi di piana inondabile e dando origine a caratteristiche sequenze trasgressivo‐regressive .
A valle dei conoidi alluvionali il Bacino Padano è dominato da spessi pacchi di depositi di piana inondabile,
che si interpongono tra i corpi di conoide alluvionale ed un secondo sistema di acquiferi, legato all’attività
del Fiume Po. La piana costiera, infine, presenta caratteristici corpi sabbiosi cuneiformi di spiaggia, derivanti
dalla migrazione della linea di costa verso terra durante le maggiori pulsazioni trasgressive, seguita dalla
5

progradazione dei sistemi costieri (delta e spiagge) durante le successive fasi di stazionamento alto del
livello del mare (figura. 2).

2.2 Inquadramento geologico
Il Foglio 239 Faenza ricade a cavallo del margine appenninico‐padano; la porzione sud‐occidentale, pari a
circa il 40%, è costituita dai primi rilievi dell’Appennino romagnolo mentre la maggior parte del foglio, nord‐
orientale, appartiene alla Pianura Padana
Le unità geologiche affioranti nel settore appenninico appartengono alla Successione Umbro‐Marchigiano‐
Romagnola (da qui in avanti UMR), alla Successione evaporitica messiniana e alla Successione post‐
evaporitica del margine padano‐adriatico
Si tratta di successioni che non hanno subito importanti traslazioni orizzontali e perciò ritenute autoctone.
Le successioni affioranti si immergono a monoclinale, piuttosto regolarmente, verso nord‐est e in pianura
sono ricoperte dai depositi alluvionali padani (fig. 2).
Per la regolare immersione verso nord‐est, l’età delle formazioni affioranti è sempre più giovane
procedendo da sud‐ovest verso nord‐est.
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Fig.
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Arealmente la maggior estensione delle unità appenniniche affioranti è rappresentata dai terreni plio‐
pleistocenici, mentre la maggiore caratterizzazione dei rilievi è dovuta alla “vena del gesso” messiniana, che
per la sua peculiarità lito‐ logica caratterizza in modo evidente da un lato gli aspetti naturalistici, quali ad
esempio geositi e clima, dall’altro gli insediamenti umani e la storia dell’area
Altra particolarità di questo foglio è, per le unità appenniniche, la notevole estensione dei depositi marini
pleistocenici, di solito scarsamente rappresentati nei fogli limitrofi.
L’unità stratigrafica affiorante più antica è la Formazione Marnoso‐Arenacea Romagnola (FMA), di cui il
Membro di Dovadola (Tortoniano inferiore) costituisce nel foglio in esame l’unità stratigraficamente più
bassa mentre la parte alta è rappresentata dal Membro di Borgo Tossignano (Tortoniano superiore) che
rappresenta la fine della sedimentazione torbiditica nell’avanfossa miocenica.
Il passaggio al Messiniano presenta iniziali condizioni di mare aperto (ambiente epibatiale dell’unità Ghioli
di Letto, GHL) a cui fa seguito il graduale abbassamento relativo del livello del mare che porta all’instaurarsi
di bacini confinati caratterizzati da forte evaporazione, fino ad ambienti di “sabka” in cui si è sedimentata la
Formazione della Vena del Gesso (VGS) Dopo la crisi di salinità del Messiniano si instaurano condizioni di
lago‐mare e laguna, testimoniati dai depositi della Formazione a Colombacci (FCO) (ricci Lucchi et alii, 1982)
Le unità messiniane, tuttavia, sono qui rappresentate da una successione incompleta per la presenza di una
superficie inconforme che oblitera di frequente i termini più alti quali la FCO, mentre forti disturbi tettonici
in destra del torrente Sintria (un affluente di destra del torrente Senio), alterano il passaggio dai depositi
fini appartenenti a GHL e VGS.
Un contatto paraconcordante separa i depositi continentali e di laguna appartenenti a FCO da quelli
francamente marini delle Marne di Cella (CEA) e di avanfossa appartenenti alle Argille Azzurre (FAA) di età
compresa tra il Pliocene basale, età delle Marne di Cella, e la parte alta del Pleistocene inferiore, tetto delle
Argille Azzurre Per tutta la durata del Pliocene si mantengono condizioni di sedimentazione bacinali;
tuttavia, nel Pliocene Medio, si depositano anche sedimenti legati a locali condizioni euxiniche (litofacies
tripolacea, FAAtr) e depositi clastici organogeni
Dal Pleistocene inferiore si instaura un trend marcatamente regressivo; entro i depositi di FAA si osserva
infatti un graduale passaggio da condizioni di scarpata continentale ad ambienti litorali, come evidenziato
dalle peliti di Terra del Sole (FAAts) Nell’area del foglio è stato inoltre descritto, per la prima vol‐ ta, un
ulteriore ciclo trasgressivo‐regressivo (Arenarie e Argille di Savignano) al tetto di FAA, attribuito alla parte
terminale del Pleistocene inferiore (Amorosi et alii, 1998b; Vaiani, 2000) e correlato con le Arenarie e
Argille di Savignano (FarabegoLi, 1987), già descritte nel Foglio 256 Rimini (2005) Al di sopra di questi
sedimenti con una superficie discordante erosiva su FAAts e localmente sulle Arenarie e Argille di Savignano
si hanno le Sabbie di Imola (Amorosi et alii, 1998a). Si tratta di depositi medio pleistocenici, essenzialmente
litorali, che costituiscono le unità marine più alte del margine appenninico.
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La successione marina è troncata al tetto dai depositi ghiaiosi e sabbiosi alluvionali del Supersintema
Emiliano‐Romagnolo di età Pleistocene medio‐ Olocene. Questi depositi sono presenti in lembi discontinui
nelle valli appenniniche, dove corrispondono a depositi di terrazzi intravallivi, mentre occupano
interamente il settore di pianura del foglio 239.

3

Stratigrafia

Come descritto nell’inquadramento geologico, il Foglio 239 Faenza ricade a cavallo del margine
appenninico‐padano. La maggior parte del foglio è costituita dai depositi alluvionali della Pianura Padana
che costituiscono il Supersintema Emiliano‐Romagnolo; solo nella porzione sud‐occidentale, costituita dai
primi rilievi dell’Appennino romagnolo, sono presenti esposizioni in cui è possibile studiare, direttamente in
affioramento, le unità geologiche marine che costituiscono il foglio.
Nel settore collinare affiorano soprattutto formazioni marine, costiere, lagunari e transizionali le cui età
sono comprese tra il Tortoniano inferiore ed il Pleistocene medio. Nelle valli appenniniche e nel settore del
margine catena‐ pianura tali depositi vengono ricoperti dai depositi alluvionali (Supersintema Emiliano‐
Romagnolo) che costituiscono la parte alta della Successione post‐evaporitica del margine padano‐adriatico
Nella descrizione delle unità litostratigrafiche si procederà seguendo l’ordine deposizionale, dai termini più
antichi ai più recenti.
Come già accennato, per i diversi criteri di riconoscimento, descrizione e cartografia, i terreni continentali e
quelli marini saranno descritti separatamente nei due sottocapitoli “settore appenninico” e “settore di
pianura”
Per quanto riguarda il settore appenninico si prenderanno inconsiderazione solo le unità della parte alta
della Successione post‐evaporitica del margine padano‐adriatico in quanto sono quelle che interagiscono
con i depositi alluvionali della pianure e con le aree di alimentazioni dei pozzi oggetto di quest’indagine.

3.1 Settore appenninico

3.1.1 ‐ Successione post‐evaporitica del margine padano‐adriatico
Questa successione comprende tutti i depositi successivi alla crisi di salinità del Messiniano, costituiti, in
questo foglio, dalle Marne di Cella del Pliocene inferiore, dalle Argille azzurre del Pliocene inferiore‐
Pleistocene inferiore, dalle Sabbie di Imola del Pleistocene medio e dai depositi alluvionali del Pleistocene
medio‐Olocene (Superisintema Emiliano‐Romagnolo).

3.1.2 Argille azzurre (FAA)

9

Rappresentano i due terzi degli affioramenti del territorio collinare, che caratterizzano con estese forme
calanchive.
Questi terreni sono rappresentati da argille e argille marnose grigie e grigio ‐ azzurre in strati medi e
subordinatamente sottili, a giunti poco o per nulla visibili per bioturbazione e/o scarsa classazione
granulometrica, con rari strati arenacei sottili risedimentati e lamine siltose
Sono stati distinti diversi membri e litozone, descritti di seguito: membro dello Spungone ( fAA3), la
litozona tripolacea ( fAAtr) la litozona arenacea ( fAAa) e le peliti di Terra del Sole ( fAAts)
Nella parte alta sono presenti due lenti di ghiaia spesse alcuni metri ed estese al massimo 150 metri, non
distinte in carta, affioranti in località Ca’ Creta, nel T Samoggia
Sono sempre presenti i microfossili, mentre i macrofossili tendono a concentrarsi in panchine o appaiono
sparsi un po’ ovunque.
L’ambiente di sedimentazione è quindi di scarpata continentale con locali passaggi a piattaforma
continentale esterna
La potenza totale della formazione affiorante è di circa 1 200 metri
Il limite inferiore è graduale ed eteropico con CEA, oppure netto e discordante o paraconcordante su FCO e
VGS
Il limite superiore è netto con SVG e discordante con IMO o con i depositi alluvionali
La microfauna a foraminiferi planctonici e bentonici è generalmente abbondante e diversificata É possibile
osservare la presenza dei principali bioeventi plio‐pleistocenici riportati in fig 1 Ciò consente di riconoscere
la successione di tutte le biozone a foraminiferi planctonici dalla zona a Globorotalia margaritae del
Pliocene Inferiore alla zona a Neogloboquadrina pachyderma sin del Pleistocene inferiore In assenza del
marker zonale, l’attribuzione dei sedimenti basali della formazione alla zona a Sphaeroidinellopsis spp non
è sicura
Le microfaune bentoniche, pur con locali notevoli variazioni entro l’unità, presentano una relativa
abbondanza di Cibicidoides kullenbergi, Cibicidoides spp , Brizalina spp , Bulimina spp , Globobulimina spp ,
Gyroidinoides altiformis, Gyroidinoides soldanii, Gyroidinoides spp , Miliolidae, Planulina arimi‐ nensis,
Sphaeroidina bulloides e Uvigerina spp e sono indicative di un ambiente di scarpata continentale La locale
presenza, in particolare nella parte alta della formazione, di elevate frequenze di Cassidulina laevigata
carinata, Bulimina marginata e Textularia spp sono ritenute indicative di oscillazioni verso batimetrie più
superficiali (piattaforma continentale esterna).
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3.1.3 Sabbie di Imola (IMO)
L’unità è presente su un ampio settore del margine appenninico a partire dalla destra del fiume Santerno,
fino alla sinistra del fiume Montone, essa rappresenta la più recente tra le unità marine dell’Appennino
Settentrionale.

Questa unità è stata recentemente oggetto di un dettagliato studio di terreno corredato da numerose
analisi biostratigrafiche e petrografiche (Amorosi et alii, 1998a) In questo lavoro all’interno delle Sabbie di
Imola sono stati riconosciuti due cicli deposizionali: il ciclo inferiore è costituito da sedimenti sabbiosi e
sabbioso‐ghiaiosi di spiaggia; il ciclo superiore è formato da una porzione inferiore prevalentemente
argillosa di piana alluvionale, alla quale si sovrappongono in trasgressione delle sabbie di spiaggia simili a
quelle sottostanti, ma generalmente meno ghiaiose. Il limite tra i cicli è una superficie di discontinuità
marcata dal contatto brusco tra le sabbie di spiaggia sottostanti e peliti di piana alluvionale
In Amorosi et alii (1998a), a tale suddivisione in cicli deposizionali viene fatta corrispondere una
suddivisione in membri e il quadro litostratigrafico proposto è il seguente: IMO1 (membro di Monte
Castellaccio), corrispondente alle sabbie e ghiaie del ciclo basale; IMO2 (membro di Fossoveggia),
corrispondente alle argille delle parte bassa del secondo ciclo; IMO3 (membro di Castel San Pietro)
corrispondente alle sabbie di tetto del secondo ciclo
Nel foglio 239 le Sabbie di Imola sono costituite da depositi sabbiosi e sabbioso‐ghiaiosi, di ambiente
costiero e subordinatamente da peliti di piana alluvionale o laguna costiera
Il limite basale sulle argille plio‐pleistoceniche è un contatto netto con discordanza angolare, che individua
una superficie di discontinuità di carattere regionale. Anche il limite superiore è marcato da una
discontinuità regionale che sovrappone i depositi quaternari continentali alle Sabbie di Imola
Età: parte inferiore del Pleistocene medio, Ioniano (Amorosi et alii, 1998a)

3.1.3.1 Membro di Monte Castellaccio (IMO1)
É costituito da sabbie ed arenarie poco cementate fini finissime e subordinata‐ mente medie e grossolane
di colore giallo in strati amalgamati. Presenti livelli ghiaiosi in strati da sottili a spessi che si rilevano
prevalentemente nel settore in destra del torrente Marzeno e sono costituiti da ghiaie poco cementate,
prevalentemente fini, frequentemente silicee. Tali livelli ghiaiosi sono generalmente presenti verso la
porzione alta di questa unità. Presenti a tratti intercalazioni pelitiche costituite da sottili livelli di argille
marnose biancastre e grigio‐verdi lateralmente discontinui
L’analisi micropaleontologica ha evidenziato associazioni a foraminiferi e ostracodi rimaneggiate da unità
antiche o trasportate da ambienti marini più profondi; sono inoltre localmente segnalate ostracofaune
ipoaline alla base del membro (Amorosi et alii, 1998a) L’ambiente di sedimentazione è di spiaggia e delta
conoide, lo spessore massimo di poche decine di metri.
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Contatto inferiore erosivo e discordante su FAA

3.1.3.2 Membro di Fossoveggia (IMO2)
L’unità è presente unicamente nel settore in destra del torrente Marzeno, dove si pone geometricamente
in posizione intermedia tra i due membri sopra e sottostanti Il membro di Fossoveggia è costituito da limi
ed argille prevalenti di colore grigio azzurro e subordinatamente giallastro, a stratificazione mal visibile con
subordinate intercalazioni decimetriche di sabbie pelitiche. La stratificazione è generalmente mascherata
dalla bioturbazione di apparati radicali; presenti paleosuoli Le microfaune osservate sono costituite da
ostracodi salmastri (Cyprideis torosa) e ipoalini, appartenenti principalmente al genere Candona (Amorosi
et alii, 1998a) L’ambiente di sedimentazione è di piana alluvionale e palude, lo spessore massimo è di una
decina di metri circa
Contatto inferiore netto su IMO1 e FAA

3.1.3.3 Membro di Castel San Pietro (IMO3)
Questa unità è stata riconosciuta solamente in pochi affioramenti posti in destra idrografica del torrente
Marzeno Essa è costituita da sabbie ed arenarie poco cementate fini e finissime di colore giallo, in strati
amalgamati, alternate a rari livelli pelitici costituiti da sottili livelli di argille marnose biancastre e grigio‐
verdi lateralmente discontinui, strati decimetri di peliti sabbiose A tratti, nella parte alta sono presenti livelli
di ghiaie fini frequentemente silicee. Le rare microfaune osservate sono costituite unicamente da
foraminiferi e ostracodi rimaneggiati e trasportati (Amorosi et alii, 1998a) L’ambiente di sedimentazione è
di spiaggia e di delta conoide
La distinzione tra questa unità e IMO1 è resa possibile grazie alla presenza del livello fine costituito da IMO2
che è sempre presente, anche se in alcuni casi (esempio Monte Vescovado) con uno spessore non
cartografabile, e dal fatto che l’unità in questione contiene complessivamente un minor volume di ghiaie.
Lo spessore massimo è di alcune decine di metri Contatto inferiore eteropico su IMO2.
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3.2 Settore di pianura
L’evoluzione sedimentaria plio‐quaternaria del bacino padano registra una generale tendenza “regressiva”,
identificata al

margine

appenninico da ricci Lucchi et alii (1982), da depositi marini di ambiente

progressivamente meno profondo fino a depositi continentali. Il riconoscimento di una chiara superficie
d’inconformità di significato regionale da parte di questi autori ha consentito il primo inquadramento
stratigrafico di tipo sequenziale della successione quaternaria affiorante al margine appenninico, portando
all’identificazione di due cicli sedimentari principali (fig. 3), uno marino (Qm) e uno continentale (Qc). La
superficie di discontinuità che separa i cicli Qm e Qc è stata successivamente identificata da regione Emilia‐
Romagna & ENI‐AGIP (1998) anche nel sottosuolo della Pianura Padana (fig. 2), in corrispondenza del limite
tra il Supersintema del Quaternario Marino (corrispondente al ciclo Qm di Ricci Lucchi et alii, 1982) e il
sovrastante Supersintema Emiliano‐Romagnolo (equivalente del ciclo Qc).

La successione quaternaria continentale del pedeappennino emiliano‐romagnolo comprende da un lato
l’insieme dei depositi alluvionali terrazzati affioranti nelle piane intravallive dei fiumi e torrenti appenninici
e, dall’altro, i depositi di conoide e piana alluvionale della pianura antistante. La base della successione è
marcata in affioramento da una superficie d’inconformità, associata a una di‐ scordanza angolare, che
separa i depositi alluvionali del ciclo Qc dai sottostanti depositi marini, i cui termini più recenti sono
costituiti da sabbie litorali (Sabbie di Imola o sequenza Qm3b di Amorosi et alii, 1998a).
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Figura 6:‐ Schema stratigrafico e suddivisione stratigrafico‐sequenziale dei depositi plio‐quaternari del
bacino padano, con indicazione delle unità idrostratigrafiche di figura 2 (da Carta Geologica d’Italia in scala
1:50.000, Foglio 223 ‐ Ravenna, 2002). Si precisa che il Gruppo del Santerno comprende le unità
cartografate “Argille Azzurre”, “Formazione di Monte Adone” e “Marne di Cella”.
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3.2.1

‐ La Successione quaternaria continentale nel sottosuolo della pianura

Nel settore meridionale del Bacino Padano, il limite inferiore dei depositi correlabili al ciclo Qc di Ricci
Lucchi et alii (1982) è individuabile in sottosuolo sulle linee sismiche dell’AGIP (Pieri & Groppi, 1981; Dondi
et Alii, 1982; Dondi & D’andrea, 1986; Dalla et Alii, 1992; Ori, 1993; Farabegoli et Alii, 1997), in coincidenza
della base del Supersintema Emiliano‐Romagnolo di regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP (1998). Lo
spessore massimo di quest’ unità nel sottosuolo del Foglio Bologna, non definibile con precisione sulla base
di dati di pozzo (Francavilla & Colombetti, 1980; Amorosi & Farina, 1995), aumenta progressivamente
allontanandosi dalla catena, raggiungendo valori massimi superiori ai 500 m nell’area situata a nord
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dell’allineamento Castel Maggiore‐Castenaso‐Medicina (regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP, 1998 ‐ figura
4).
L’individuazione su base sismica di una superficie di discontinuità all’interno della successione quaternaria
continentale ha consentito la suddivisione di questa unità in due parti (unità 1 e 2 di Ori, 1993), definite
anche come sintemi (Sintema Emiliano‐Romagnolo Inferiore e Sintema Emiliano‐Romagnolo Superiore di
regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP, 1998) o sequenze deposizionali (cicli Qc1 e Qc2 di Amorosi et alii,
1999c). Allontanandosi dal margine del Bacino Padano, i depositi continentali del Supersintema Emiliano‐
Romagnolo fanno transizione verso mare a depositi di ambiente deltizio‐litorale (Ori, 1993; carta geologica
d’Italia in scala 1:50.000, Fogli 223 ‐ Ravenna, 2002 e 256 ‐ Rimini, 2005).
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4

Stratigrafia delle unità quaternarie continentali

4.1 Supersintema emiliano‐romagnolo
Il Supersintema Emiliano‐Romagnolo è l’unità stratigrafica che comprende l’insieme dei depositi quaternari
di origine continentale affioranti al margine appenninico padano e dei sedimenti ad essi correlati nel
sottosuolo della pianura emiliano‐romagnola Questi ultimi comprendono depositi alluvionali, deltizi, litorali
e marini, organizzati in successioni cicliche di vario ordine gerarchico. In affioramento, al margine
appenninico padano, il Supersintema Emiliano‐Romagnolo coincide con il ciclo Qc di ricci Lucchi et alii
(1982) e presenta un limite inferiore inconforme, evidenziato da una discordanza angolare sui depositi
litorali delle Sabbie di Imola o su quelli marini di età più antica. Nel sottosuolo della pianura emiliano‐
romagnola, al margine del bacino padano il Supersintema Emiliano‐ Romagnolo appoggia in discordanza
angolare su depositi correlati alle Sabbie di Imola (ciclo Qm3 in fig 4) Il limite superiore coincide col piano
topografico
In numerosi fogli della carta geologica d’Italia alla scala 1:50 000, (fogli 199, 219, 240‐241, 256, 2005; fogli
180, 220, 221, 238, 255, in stampa) il Supersintema Emiliano‐Romagnolo comprende due sintemi distinti
(Sintema Emiliano‐Romagnolo Inferiore, AEI e Sintema Emiliano‐Romagnolo Superiore, AES), correlati con i
depositi coevi di sottosuolo Nel Foglio 239 affiorano solo i depositi di AES mentre i depositi di AEI sono stati
individuati unicamente nel sottosuolo della pianura
Nell’insieme, la geometria dell’unità è marcatamente cuneiforme, con spessori variabili da poche decine di
metri nei pressi del margine pedecollinare sino a circa 330 metri nella zona depocentrale, ubicata nel
settore settentrionale del Foglio (Fig. 12).
L’età del Supersintema è attribuibile al Pleistocene medio ‐ Olocene ( 700 000 anni B P ‐ Attuale)

4.1.1 Sintema emiliano‐romagnolo inferiore (AEI)
Il Sintema Emiliano‐Romagnolo Inferiore costituisce la porzione più antica, non affiorante, del
Supersintema Emiliano‐Romagnolo Considerata la profondità media‐ mente elevata (sino ad oltre 200 metri
dal piano campagna – vedi figg 12 e 13) alla quale viene intercettato il tetto di AEI nel sottosuolo della
pianura del Foglio 239, sono pochi i casi di sondaggi in grado di descriverne l’organizzazione delle facies.
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In corrispondenza del sondaggio 239‐S1 (fig. 14), che attraversa l’intero Sintema Emiliano‐Romagnolo
Superiore raggiungendone la base intorno a – 140 m dal piano campagna (fig. 11), in accordo con quanto
riscontrato su gran parte del sottosuolo bolognese (Amorosi & Farina, 1995; Amorosi et alii, 1996; 2001;
carta geologica d’Italia in scala 1:50 000 Foglio 221 – Bologna, in stampa) AEI è costituita prevalentemente
dall’alternanza di limi/argille e sabbie, con una quantità estremamente subordinata di ghiaie. Caratteristica
di questa unità è la frequente presenza di sequenze granulometriche negative alla scala dei 2‐5 metri,
associata allo scarso sviluppo di paleosuoli. Orizzonti di argille organiche e concentrazioni di legni sono
frequenti a vari livelli stratigrafici. Sequenze positive di canale fluviale, a base erosiva e relativamente
elevato contenuto in ghiaia, sono riconoscibili in corrispondenza delle principali aste fluviali sulla base della
Banca Dati Geologici della Regione Emilia‐ Romagna L’ambiente deposizionale è di piana alluvionale con
abbondante sviluppo d’aree topograficamente depresse di tipo palustre, colmate in seguito ad episodi di
rotta fluviale. Informazioni del tutto analoghe si traggono anche dall’osservazione del sondaggio 239 S2,
l’altro che attraversa per intero l’unità in questione.
Lo spessore di AEI diminuisce rapidamente verso il margine della pianura, a causa di fenomeni erosivi
precedenti la messa in posto di AES e il sintema non è mai affiorante al margine appenninico (figg 11 e 12)
Nel sondaggio 239 ‐ S1, dove è riconoscibile in carota il contatto tra AEI e i sottostanti depositi litorali riferiti
alle Sabbie di Imola a una profondità di quasi ‐ 140 m dal piano campagna (figg 11 e 14), AEI presenta uno
spessore complessivo di circa 65 metri É da sottolineare il caratteristico colore grigio‐verde dei limi e delle
argille attribuiti a questa unità, che contrasta fortemente con il colore grigio‐nocciola o giallo‐bruno del
sovrastante Sintema Emiliano‐Romagnolo Superiore
Tutti i caratteri sopra descritti sono indicativi di questa unità nel settore più prossimo alla catena
appenninica, tuttavia l’osservazione della porzione più settentrionale della sezione geologica riportata in
fig. 12 mostra che in AEI sono presenti pure dei corpi sabbiosi spessi fino a una ventina di metri Come si
vede dalla sezione tali livelli sabbiosi non proseguono verso il margine appenninico dove AEI è
caratterizzato da depositi alluvionali decisamente fini, ma al contrario paiono proseguire verso nord. Viste
le caratteristiche geometriche, la natura di queste sabbie è probabilmente padana, in analogia con quanto
osservato nei fogli più settentrionali e con quanto indicato in Riserve Idriche della Regione Emilia‐ Romagna
(si veda in particolare la carta riportante lo spessore cumulativo dei depositi permeabili del gruppo
acquifero B, cui l’unità AEI corrisponde, regione Emilia‐Romagna & ENI‐AGIP, 1998) Tali sabbie
rappresenterebbero quindi degli apparati deltizi padani che giungevano sino a questo settore della pianura
emiliano‐romagnola all’epoca di AEI e trovavano il loro massimo sviluppo nella zona più subsidente posta a
nord della anticlinale indicata in fig. 12.
L’età attribuita ad AEI è, per posizione stratigrafica, il Pleistocene medio. In regione Emilia‐Romagna & ENI‐
AGIP (1998), l’unità è datata tra 350‐450 ka e 650 ka
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4.2 Sintema emiliano‐romagnolo Superiore (AES)
Il Sintema Emiliano‐Romagnolo Superiore (AES) costituisce la porzione più recente del Supersintema
Emiliano‐Romagnolo e comprende la totalità dei depositi continentali affioranti all’interno del Foglio
Faenza Lo spessore di AES varia da pochi metri al margine appenninico fino a un massimo di 210 metri nel
sottosuolo di Borgo Cotignola, in corrispondenza della zona depocentrale (figg 12 e 13) Nel settore
occidentale del Foglio (poco a nord di Imola), dove il margine del Bacino Padano, segnato dall’adiacente
catena appenninica, è più vicino, lo spessore di AES è di circa 80‐100 metri (figg 11 e 13)
Nelle porzioni intravallive e di margine appenninico, l’unità è costituita da depositi terrazzati di piana
alluvionale intravalliva che appoggiano in discordanza su depositi marini più antichi e localmente su AEI
(figg. 11 e 12). Si tratta di ghiaie e sabbie di canale fluviale passanti ad alternanze di argille, limi e sabbie di
piana inondabile variamente pedogenizzati
Il rilevamento geologico effettuato nell’ambito del progetto CARG ha permesso di suddividere AES in alcune
unità stratigrafiche di rango inferiore (subsintemi), riconosciute nelle porzioni intravallive e lungo il margine
appenninico emiliano‐ romagnolo (carta geologica d’Italia in scala 1:50 000 Fogli 240‐241, 256, 2005; 220,
238, 255, in stampa; vedi anche Amorosi et alii, 1996 e Sarti et alii, 1997)
I singoli subsintemi, correlabili su più aste fluviali, corrispondono a singoli terrazzi alluvionali o a insiemi di
terrazzi alluvionali attribuibili a più ordini. Terrazzi alluvionali appartenenti a subsintemi differenti sono
separati da ampie scarpate erosive e spesso si caratterizzano per diversa giacitura e differente grado di
evoluzione pedogenetica
Dei diversi subsintemi che compongono AES, cinque (AES4, AES5, AES6, AES7 e AES8) sono chiaramente
identificabili nell’area del Foglio Faenza. AES4, AES5, AES6 e AES7 affiorano unicamente nel settore
intravallivo e allo sbocco dei torrenti appenninici in pianura, mentre AES8 affiora in tutta l’area di pianura
Nei settori di margine appenninico compresi tra aste fluviali contigue (interfluvi) la distinzione di AES in
subsintemi non è facilmente eseguibile Qui infatti non sono più ben riconoscibili le scarpate di erosione
fluviale che nelle aste vallive maggiori separano i diversi subsintemi Per questo motivo, nei settori di
interfluvio si è provveduto a una generica attribuzione dei depositi ad AES In queste aree l’unità è
caratterizzata da limi sabbiosi o sabbie limose, con rari livelli più grossolani. Al loro interno questi depositi
sono caratterizzati dalla presenza di paleosuoli con fronte di alterazione spesso fino ad alcuni metri. Anche
la superficie topografica presenta depositi intensamente pedogenizzati Qui i suoli (Alfisuoli) sono
generalmente policiclici e di spessore fino a cinque‐sei metri. Questi depositi presentano una caratteristica
geometria cuneiforme, con spessori che vanno da pochi metri nei settori montani ad alcune decine di metri
verso il limite con l’antistante pianura Dal punto di vista stratigrafico, essi generalmente costituiscono
l’equivalente laterale indistinto di AES4 e AES5
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Nel sottosuolo di pianura del Foglio Faenza, l’interpretazione di profili si smici ha messo in luce il limite
localmente discordante tra AES e la sottostante AEI (regione emiLia‐romagna & ENI‐AGIP, 1998) (fig 3) Il
limite superiore di AES corrisponde alla superficie topografica. Tra i pochi i sondaggi di qualità che
attraversano interamente AES si segnalano i tre sondaggi 239 S1, 239 S2 e 239 S10 Dalla correlazione di
questi è possibile ricostruire nel dettaglio caratteri di facies (fig 14) e stratigrafia (fig 11) del sintema
AES è caratterizzata al suo interno dall’alternanza ciclica, su spessori dell’ordine di 20‐40 m, di pacchi di
materiale fine (limi e argille, frequentemente torbose, e subordinate sabbie di piana inondabile) con
depositi in cui la componente grossolana (definita principalmente da ghiaie di canale fluviale) è prevalente
o comunque abbondante Lo spessore dei corpi grossolani diminuisce in modo evidente sottocorrente,
muovendosi da SW verso NE In particolare, in aree prossimali (sottosuolo di Imola e di Faenza) le ghiaie si
presentano frequentemente amalgamate in corpi di circa 20 metri (sondaggio 239 – S1 in fig 11) o 30 metri
(sondaggio 239 – S2 in fig 12) di spessore.
All’interno dei singoli cicli deposizionali i corpi grossolani passano verso l’alto da geometrie
prevalentemente nastriformi, individuabili nella porzione pelitica dei cicli, a geometrie prevalentemente
tabulari e tabulari‐allungate, caratteristiche delle porzioni prevalentemente grossolane (Amorosi & Farina,
1995; Amorosi et alii, 2003) Il caratteristico pattern radiale delle paleocorrenti e l’apertura a ventaglio in
pianta dei corpi grossolani a partire dalla terminazione in pianura delle valli intramontane consente
l’attribuzione della parte alta dei cicli a sistemi coalescenti di conoidi alluvionali dominate da processi
fluviali (Amorosi et alii, 1997)
Il lavoro condotto a scala dell’intera pianura emiliano‐romagnola nell’ambito della realizzazione del
presente progetto di cartografia geologica permette di inserire i cicli sopra descritti in una ciclicità di ordine
gerarchico superiore, evidenziata da spessori pluridecametrici composti da depositi fini alla base e
grossolani al tetto Questa ciclicità è ben osservabile in figg 11 e 12, dove è ben visibile il carattere di marker
stratigrafico del tetto dei corpi ghiaiosi a elevata continuità laterale.
Analogamente a quanto operato nei fogli limitrofi, la base dei cicli sedimentari qui definiti come subsintemi
è posta convenzionalmente in prossimità del tetto di questi corpi grossolani di canale fluviale. Questa scelta
ha un significato essenzialmente operativo, in quanto permette una immediata correlazione con i cicli
trasgressivo‐regressivi cartografati nel sottosuolo della piana costiera romagnola (vedi anche l’approfondita
discussione degli aspetti concettuali in Amorosi & Colalongo, 2005) In quest’ottica, le porzioni argilloso‐
limose basali dei cicli individuati nel sottosuolo del Foglio 239 vengono correlate con i depositi marino
marginali trasgressivi (TST) e di stazionamento alto (HST) che costituiscono le porzioni basali dei cicli
riconosciuti nel sottosuolo della piana costiera, mentre i corpi ghiaiosi di canale fluviale corrisponderebbero
ai depositi di caduta del livello marino (FST) e successivi sedimenti di stazionamento basso (LST)
L’architettura dei cicli deposizionali è chiaramente documentata lungo gli assi dei fiumi principali, laddove i
contrasti litologici sono più marcati. In aree molto prossimali, dove i corpi ghiaiosi appartenenti a cicli
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deposizionali distinti sono frequentemente amalgamati, i diversi subsintemi sono virtualmente
indistinguibili (figg 11 e 12) All’estremo opposto, in settori scarsamente interessati dall’attività fluviale,
dove i depositi grossolani sono scarsi o assenti (aree interfluviali, di interconoide e nei settori più
settentrionali), l’assenza di forti contrasti litologici determina problemi concreti nella definizione dei limiti
di ciclo
La correlazione tra i subsintemi distinti in affioramento e i cicli deposizionali identificati in sottosuolo è
problematica a causa della scarsa preservazione dei depositi alluvionali al margine appenninico,
dell’assenza di superfici guida fisicamente tracciabili e di notevoli difficoltà nella datazione di depositi
continentali oltre il limite di risoluzione del 14C (Amorosi et alii, 1996)
Per quanto riguarda i subsintemi sommitali (AES8 e AES7), il grande numero di sondaggi disponibili e,
soprattutto, il controllo cronologico tramite datazioni al
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C, forniscono un quadro sufficientemente

affidabile per la correlazione tra le porzioni affioranti e quelle sepolte I subsintemi sottostanti possono
essere correlati tentativamente, per posizione stratigrafica, ai complessi acquiferi A2‐A4 di regione Emilia‐
Romagna & ENI‐AGIP (1998)
L’età della base di AES è attribuita al Pleistocene medio (350‐450 ka secondo regione Emilia‐Romagna &
ENI‐AGIP, 1998)

4.2.1 Subsintema di Ravenna (AES8)
É l’elemento sommitale del Sintema Emiliano‐Romagnolo Superiore e comprende la maggior parte dei
depositi quaternari affioranti nel Foglio Faenza.
Al tetto di AES8 è stata inoltre distinta e cartografata un’unità di rango inferiore denominata Unità di
Modena (AES8a)
Nei settori intravallivi e allo sbocco delle valli appenniniche il Subsintema di Ravenna è costituito da
depositi di terrazzo alluvionale I singoli ordini di terrazzo sono separati da scarpate di pochi metri. I depositi
di terrazzo sono generalmente costituiti da circa due metri di ghiaie, sovrastati da una copertura limoso‐
sabbiosa il cui profilo di alterazione pedogenetica può raggiungere circa un metro di spessore
In posizione più distale rispetto allo sbocco delle valli appenniniche, AES8 affiora estesamente e la sua parte
sommitale è costituita da depositi sabbioso‐limosi di canale, argine e rotta fluviale, organizzati in corpi
sedimentari di spessore plurimetrico a geometria prevalentemente nastriforme Questi fanno transizione
laterale a sedimenti prevalentemente argillosi e subordinatamente limosi e sabbiosi di piana inondabile
(bacino interfluviale). I corpi ghiaiosi sono rari.
Il tetto di AES8, che coincide col piano topografico, presenta suoli a diverso grado di evoluzione, con
orizzonte superiore da calcareo (Entisuoli, tipici dell’unità di Modena) a non calcareo (Inceptisuoli)
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In prossimità del margine del bacino e nei settori di pianura in cui AES8a non è presente, al tetto di AES8 si
rinvengono suoli maggiormente evoluti, non calcarei o scarsamente calcarei, sviluppatisi in un intervallo di
tempo superiore a 1500 anni Questi Inceptisuoli presentano un orizzonte superficiale decarbonatato di
colore bruno scuro e bruno scuro giallastro, di spessore variabile tra 0,5 e 1,5 m, al di sotto del quale è
presente un orizzonte ad accumulo di carbonato di calcio sotto forma di concrezioni o concentrazioni soffici
Questi suoli sono associati a ritrovamenti di reperti archeologici di età variabile dal Neolitico, al Bronzo e
Ferro, fino al Romano
Nel sottosuolo, analogamente a quanto riscontrato nell’area tipo (Amorosi et alii, 1999; carta geologica
d’Italia in scala 1:50 000, Foglio 223 ‐ Ravenna (2002), la base di AES8 è caratterizzata da una superficie di
discontinuità corrispondente a una lacuna stratigrafica di alcune migliaia di anni (la base dell’unità è datata
a circa 13 ka BP) A differenza dell’area tipo, però, dove il limite basale di AES8 è marcato da un netto
contrasto di facies tra depositi alluvionali di età pleistocenica (parte sommitale di AES7) e sovrastanti
depositi di ambiente paralico e marino‐marginale riconducibili all’ultimo ciclo trasgressivo‐regressivo di età
olocenica, al margine del Bacino Padano la base di AES8 è localizzata all’interno di depositi alluvionali ed è
per questo meno facilmente riconoscibile di quanto non avvenga per i settori di piana costiera Tuttavia, la
comune presenza nella parte inferiore di AES8 di un orizzonte lateralmente esteso di argille organiche e
torbe di ambiente palustre, di colore grigio scuro‐nerastro, conferma il legame genetico di questi depositi
con la fase trasgressiva olocenica. Ciò anche sulla scorta di quanto documentato nei fogli limitrofi, in cui è
fisicamente riconoscibile la transizione laterale di facies tra i depositi marino marginali e le argille organiche
alla base AES8
L’orizzonte di argille organiche palustri raggiunge il suo massimo spessore nei settori più distali della
pianura (circa 5 metri), mentre tende a chiudersi a cuneo verso il margine appenninico, dove tuttavia è
ancora a tratti riconoscibile come un orizzonte di circa 50 centimetri presente nel primo sottosuolo anche
qui costituito da limi argillosi nerastri. Orizzonti del tutto analoghi sono presenti anche nelle porzioni
intravallive al di sopra delle sequenze di terrazzo fluviale, dove hanno dato età variabili tra circa 10 e 11 ka
(si veda la tabella 3 relativa ai dati 14C, affioramento 239090A501, ubicato in destra idrografica del torrente
Senio, nei pressi di Riolo Terme)
In pianura, al di sopra dell’orizzonte palustre sono presenti depositi alluvionali I corpi ghiaiosi in questo
caso si estendono su una superficie nettamente inferiore rispetto a quella relativa alle ghiaie al tetto di
AES7, come documentato dalla cartografia riportata nel foglio allegato alla carta geologica. Al di sopra delle
ghiaie, fino alla superficie topografica, sono presenti depositi prevalentemente limoso‐sabbiosi di argine e
rotta fluviale. Questi, nelle aree più prossime alla catena, sono frequentemente caratterizzati al loro
interno da una successione spessa circa 4 metri, costituita da quattro sottili sequenze a gradazione positiva,
ciascuna interessata al tetto da un Inceptisuolo variamente arricchito in sostanza organica, al cui interno si
ritrovano reperti Neolitici ed Eneolitici sia rimaneggiati che in posto.
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Lo spessore massimo del Subsintema di Ravenna nel sottosuolo del Foglio Faenza è di circa 20 m Nei casi in
cui la parte sommitale di AES7 non sia contraddistinta da depositi grossolani di canale fluviale, il limite
basale di AES8 è definito, analogamente a quanto recentemente documentato per l’area ravennate
(Amorosi & Marchi, 1999), da un orizzonte sovraconsolidato che, oltre che per un limitato incremento di
resistenza alla punta, si caratterizza in prove penetrometriche con il piezocono per il brusco incremento di
resistenza laterale e per la diminuzione della pressione interstiziale dovuta al passaggio verso il basso da
argille molli grigio scure, ricche in legni e frustoli carboniosi, ad sedimenti fini più compatti grigio‐nocciola
ricchi in concrezioni carbonatiche. Allo sbocco dei torrenti appenninici in pianura, dove la base di AES8 è
caratterizzata da depositi ghiaiosi amalgamati con quelli di AES7, il limite tra i due subsintemi è
virtualmente indistinguibile. Età: Pleistocene superiore‐Olocene (13 ka‐Attuale), su base radiometrica.

5

Associazioni di facies

Utilizzando come riferimento la normativa per il rilevamento e la cartografia geologica proposta da CNR‐
CCGG (1992), all’interno dei sintemi descritti al Capitolo 3 stata eseguita una suddivisione delle unità
stratigrafiche sulla base di caratteri litologici e sedimentologici L’area del Foglio 239 ‐ Faenza è composta da
depositi quaternari di natura esclusivamente continentale, che possono essere ricondotti a complessi
ambientali di piana intravalliva, conoide alluvionale e piana alluvionale In affioramento sono state distinte e
cartografate tre associazioni di facies, descritte di seguito ai sottoparagrafi 4 1 1 ‐ 4 1 3 Le associazioni di
facies sono contraddistinte sulla carta geologica di superficie mediante sovrassegni che si accompagnano
alla tradizionale colorazione delle unità stratigrafiche.

5.1 Depositi alluvionali
5.1.1 Ghiaie di canale fluviale
Affiorano principalmente al margine della pianura e nei settori più interni (aree di terrazzo fluviale e conoidi
alluvionali, allo sbocco delle aste fluviali), mentre sono ampiamente sviluppate in sottosuolo.
Comprendono ghiaie da fini a molto grossolane, in strati da spessi a molto spessi, generalmente
amalgamati, organizzati in corpi sedimentari a geometria nastriforme e tabulare‐allungata, di spessore
generalmente compreso tra 2 e 5 metri In aree di conoide alluvionale i corpi ghiaiosi sono generalmente
amalgamati e raggiungono spessori di 20 m.
La maggior parte dei corpi sedimentari, specie in aree prossimali, rientra nella facies Gms dello schema
classificativo di Miall (1978), presentando un grado di cernita estremamente basso, con ciottoli di varia
dimensione immersi in una matrice sabbiosa o, più raramente, argillosa. L’organizzazione interna è molto
scarsa e non si osservano in genere tendenze granulometriche verticali di rilievo La dimensione del granulo
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massimo è di alcuni decimetri Sono tuttavia comunemente riconoscibili corpi ghiaiosi caratterizzati da
un’organizzazione interna, definita dalla presenza di stratificazione orizzontale ed embricazione dei ciottoli
(facies Gm) In questo caso la dimensione modale dei ciottoli corrisponde a 3‐5 cm (diametro massimo 10‐
15 cm). Tra le altre facies, tipiche di settori relativamente più distali, si riconoscono ghiaie a stratificazione
obliqua di tipo concavo (facies Gt), con spessore dei set fino a 2 m, base erosiva e organizzazione in
sequenze positive Localmente è osservabile la presenza di stratificazione diagonale
I corpi sedimentari privi di organizzazione interna e quelli a stratificazione obliqua di tipo concavo sono
interpretati come il risultato della migrazione di barre longitudinali all’interno di una rete di canali di tipo
intrecciato La presenza di stratificazione obliqua di tipo tabulare all’interno di ghiaie a prevalente
stratificazione obliqua di tipo concavo è messa in relazione con l’accrezione di barre diagonali o laterali in
fiumi di tipo intrecciato (Ori, 1993). Corpi ghiaiosi clino‐ stratificati all’interno di intervalli prevalentemente
fini sono invece intepretabili come legati alla migrazione di barre di meandro (Ori, 1982)

5.1.2 Sabbie e limi di argine,canale e rotta fluviale
Questa associazione di facies affiora quasi ininterrottamente su un’ampia fascia al margine della pianura,
lungo la Via Emilia e nel quadrante nord‐orientale del Foglio Si tratta di sabbie in genere finissime
localmente limose, in strati a base erosiva, da sottili a molto spessi, alternati a limi, limi sabbiosi e
subordinatamente limi argillosi, in strati molto sottili e sottili Il rapporto tra sabbie e limi è
complessivamente variabile; con riferimento all’unita AES8a, le prime sono predominanti nei settori più
prossimi alle aste fluviali, mentre via via che ci si allontana da esse tendono a dominare le intercalazioni
limose I passaggi tra le porzioni a dominanza sabbiosa e quelli a dominanza limosa avvengono in modo
graduale
Si riconoscono occasionalmente, alla base di sequenze positive a base erosiva, sabbie medie e grossolane a
stratificazione obliqua concava e, localmente, ghiaie. Queste ultime sono presenti in particolare nelle
porzioni in cui i depositi di questa associazione di facies sono confinati entro scarpate di terrazzo fluviali,
come ad esempio per unità AES8a il tratto del fiume Santerno tra Imola e Mordano, o del fiume Lamone in
prossimità di Faenza
Nei settori più prossimi alle aree di canale, si concentrano i corpi più marcatamente sabbiosi, caratterizzati
da stratificazione obliqua concava e tabulare, con set generalmente di alcuni dm di spessore Al tetto dei
principali corpi sabbiosi e lateralmente ad essi sono tipicamente presenti alternanze di sabbia fine e
finissima con limi e argille, in coppie di spessore generalmente inferiore a 10‐20 cm
I limi e le argille sono tipicamente bioturbati al tetto. I corpi sabbiosi a tendenza granulometrica positiva
sono interpretabili come canali di rotta
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I settori laterali ai precedenti sono invece caratterizzati da alternanze di sabbia e limo e rappresentano
depositi di argine; essi costituiscono in termini di volume la maggior parte dei depositi di questa
associazione di facies.
In corrispondenza degli apparati di canale fluviale relativi al reticolo idrografico secondario è possibile
osservare una sensibile riduzione della granulometria dei depositi e della dimensione dei corpi sedimentari,
pur rimanendo comparabili le geometrie Il volume dei depositi sabbiosi di canale è in questo caso
estremamente subordinato e i singoli riempimenti di canale sono intercettati molto di rado in sottosuolo
L’associazione di facies è in questo caso dominata da limi e limi sabbiosi

5.1.3 Limi e argille di piana inondabile
Questa associazione di facies è caratterizzata dall’alternanza di limi prevalenti, argille limose e argille
bioturbate, in strati da molto spessi a spessi, con rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie, da limose a
fini, in strati da molto sottili a medi, a base netta e caratterizzati da una tipica gradazione positiva Le sabbie
presentano al loro interno laminazione obliqua o piano‐parallela Accenni di laminazione parallela sono
presenti all’interno di limi sabbiosi Le coppie limo‐argilla fanno transizione laterale alle coppie sabbia‐limo
descritte alla sezione precedente Il passaggio verso l’alto da questa associazione di facies a depositi
grossolani di canale avviene in genere attraverso un progressivo aumento della granulometria, che
definisce caratteristiche sequenze negative. Complessivamente questi depositi formano corpi sedimentari a
geometria lenti‐ colare, tabulare e nastriforme
Carattere diagnostico di questa associazione di facies è la presenza a vari livelli stratigrafici di paleosuoli
relativamente poco evoluti (Entisuoli e Inceptisuoli), costituiti da un orizzonte superficiale scuro totalmente
decarbonatato e una porzione inferiore ricca in concrezioni carbonatiche. Amorosi & Marchi (1999) hanno
mostrato che questi paleosuoli possono essere riconosciuti, oltre che in carota, anche su base
geomeccanica, mediante l’utilizzo di prove penetrometriche con piezocono. Gli elementi che ne
consentono il riconoscimento sono: un piccolo incremento verso il basso di resistenza alla punta, associato
al rapido incremento di resistenza laterale e alla brusca diminuzione della pressione interstiziale
I depositi di questa associazione di facies, che fanno transizione laterale a depositi relativamente più
grossolani di canale, argine e rotta fluviale, si sono formati in aree di piana inondabile La suddivisione
verticale in piccole sequenze delimitate a base e a tetto da paleosuoli indica una ciclicità nella
sedimentazione, con fasi di apporto terrigeno limitato o nullo che favoriva la pedogenesi.
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6

Inquadramento geologico

L’area di indagine si trova appena a sud della Autostrada A14 all’interno dei depositi del Subsintema AES8
Subsintema di Ravenna.
In posizione più distale rispetto allo sbocco delle valli appenniniche, AES8 affiora estesamente e la sua parte
sommitale è costituita da depositi sabbioso‐limosi di canale, argine e rotta fluviale, organizzati in corpi
sedimentari di spessore plurimetrico a geometria prevalentemente nastriforme Questi fanno transizione
laterale a sedimenti prevalentemente argillosi e subordinatamente limosi e sabbiosi di piana inondabile
(bacino interfluviale). I corpi ghiaiosi sono rari.
Il tetto di AES8, che coincide col piano topografico, presenta suoli a diverso grado di evoluzione, con
orizzonte superiore da calcareo (Entisuoli, tipici dell’unità di Modena) a non calcareo (Inceptisuoli).
Questa associazione di facies affiora quasi ininterrottamente su un’ampia fascia al margine della pianura,
lungo la Via Emilia e nel quadrante nord‐orientale del Foglio Si tratta di sabbie in genere finissime
localmente limose, in strati a base erosiva, da sottili a molto spessi, alternati a limi, limi sabbiosi e
subordinatamente limi argillosi, in strati molto sottili e sottili Il rapporto tra sabbie e limi è
complessivamente variabile; con riferimento all’unita AES8a, le prime sono predominanti nei settori più
prossimi alle aste fluviali, mentre via via che ci si allontana da esse tendono a dominare le intercalazioni
limose I passaggi tra le porzioni a dominanza sabbiosa e quelli a dominanza limosa avvengono in modo
graduale.
Nei settori più prossimi alle aree di canale, si concentrano i corpi più marcatamente sabbiosi, caratterizzati
da stratificazione obliqua concava e tabulare, con set generalmente di alcuni dm di spessore Al tetto dei
principali corpi sabbiosi e lateralmente ad essi sono tipicamente presenti alternanze di sabbia fine e
finissima con limi e argille, in coppie di spessore generalmente inferiore a 10‐20 cm.
I settori laterali ai precedenti sono invece caratterizzati da alternanze di sabbia e limo e rappresentano
depositi di argine; essi costituiscono in termini di volume la maggior parte dei depositi di questa
associazione di facies.
Morfologicamente l'area si presenta pianeggiante essendo completamente urbanizzata e non mostra
evidenze di fenomeni di movimento di massa o di frane.
L'idrologia superficiale è dalla rete fognaria di Imola, le acque meteoriche scorrono all’interno di questa e
sono corrivate al depuratore comunale.
Nella zona non si è riscontrata la presenza di una falda freatica.
Si riporta di seguito la Carta geologica dell’area elaborata dal Servizio Geologico Regionale della Regione
Emilia Romagna.

30

Area intervento
Pozzo IRCE
Pozzo
COGNETEX

Pozzo HERA

Figura 12:– Carta Geologica del Servizio Geologico Regionale della Regione Emilia Romagna scala 1:5.000

Dalla banca dati della Regione Emilia Romagna sono stati estrapolati i dati delle stratigrafie dei pozzi
presenti nelle vicinanze. Si riportano di seguito le stratigrafie dei pozzi analizzati facente parte del
Subsintema AES8 Subsintema di Ravenna.

Figura 13 Stratigrafia del pozzo Cognetex
32

Area intervento

Pozzo Cognetex

Figura 14: Ubicazione del pozzo Fampi
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Figura15:‐ Stratigrafia del pozzo Irce
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Area intervento
Pozzo Irce

Fig.16 Ubicazione del pozzo
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Figura 17:‐ Stratigrafia del pozzo Hera di via Lasie
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Area intervento

Pozzo Hera

Fig.18 Ubicazione del pozzo
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7

Indagini eseguite

In prossimità del sito oggetto d’indagine sono state eseguite:
 2 prove penetrometriche dinamiche leggere (DPL),
 1 sondaggio a rotazione fino alla profondità di 30 m, poi attrezzato per la prova DOWN HOLE
 3 prove penetrometriche statiche fino a raggiungere il banco di ghiaia, approfondite in seguito da
prove dinamiche pesanti (CPT‐DPSH)
 2 prove di carico su piastra
Le indagini sono state eseguite in modo da caratterizzare l’area oggetto di studio atte a porre in evidenza
alcune caratteristiche meccaniche dei terreni interessati al piano di fondazione, nonché l'eventuale
presenza e profondità di acquiferi sotterranei sospesi. L’ubicazione delle indagini è riportata di seguito in
fig. 19.

Figura 19: Ubicazione indagini pregresse

7.1 Prove dinamiche leggere (DPL)
Le prove dinamiche sono state eseguite con penetrometro dinamico leggero da 30 daN di peso di maglio
cadente 3 con penetrometro dinamico pesante da 70 daN di peso di maglio cadente
Dalla resistenza alla punta riscontrata nelle prove, applicando la nota “formula degli Olandesi”:
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Qd = M

H * 1 .

e(P+M)

A

ove:
M = massa del maglio
H = altezza di caduta del maglio
P = peso delle aste
e = penetrazione della punta per un colpo di maglio cadente da un altezza H
A = sezione della punta (cmq.10)
si ottiene la resistenza dinamica Qd in daN/cm2.
Si sono diagrammati i valori della resistenza dinamica corretti con coefficiente di sicurezza 15 da cui si
ricavano i valori del carico ammissibile.

7.2 Prove penetrometriche statiche (CPT)
Per le prove statiche si è utilizzata la punta elettrica "SUNDA" costruita secondo le dimensioni standard
europee:


Punta conica con area pari a cmq 10 ed angolo di 60°



manicotto friction con area di cmq 150.

Le misurazioni avvengono direttamente nella zona di punta. La lettura è continua sia di Rp che di Rl e la
punta è dotata di un sensore inclinometrico per controllare la deviazione delle aste dalla verticale.
Per quanto riguarda gli acquiferi sotterranei nel corso dell'esecuzione delle prove penetrometriche si è
rinvenuta la presenza di una falda idrica superficiale a 15,30 m di profondità.

7.3 Sondaggio a carotaggio continuo
Per l'esecuzione dei carotaggi continui è stata utilizzata una sonda perforatrice ELLETTARI EK200 STR di
proprietà della SOGEO s.r.l
L'esame dei grafici evidenzia un’uniformità di risposta dei terreni alle sollecitazioni verticali nelle prove
statiche e dinamiche.
Nella zona indagata sono presenti terreni in posto che nei primi 80 cm hanno subito rimaneggiamenti a
causa dei lavori agrari ma al di sotto di questa profondità presentano buone caratteristiche di resistenza
meccanica.
Questi sono costituiti da limi argillosi con qualche livello di limi sabbiosi che conferiscono al terreno
maggior resistenza geomeccanica di resistenza alla penetrazione; alla profondità di circa 6 – 6,5 m dal piano
campagna si rinviene uno strato di ghiaia che ha arrestato l’infissione dei penetrometri.
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Questo strato di ghiaia rimane costante fino alla profondità di 18,60 m. e, dopo un livello limoso argilloso di
circa 1,1 m. riprende fino almeno a una profondità di 30 m.

7.4 Down Hole
All'interno del foro di carotaggio in data febbraio 2006, da parte della ditta PROGEO s.r.l., è stata eseguita
una prospezione geofisica con metodologia sismica (down hole), al fine di determinare le caratteristiche
elastiche dei terreni; i moduli dinamici elastici sono correlati alle velocità delle onde di compressione (P) e
di taglio (S) per il loro modo di propagazione.
Le misure sono state effettuate in fori rivestiti con tubo in pvc del diametro interno di 3” con letture dei
tempi ogni metro lineare di profondità, iniziando dal fondo del foro.

Figura 27: Schema Down Hole
Allo scopo di caratterizzare dal punto di vista elastico i materiali sedimentari è stata realizzata a scopo
integrativo un’indagine geofisica in foro con tecnica down hole.
L’indagine down hole è stata effettuata, fino alla profondità accessibile alla strumentazione (30 m),.
Per la prova in foro con tecnica down hole è stata utilizzata una sonda Progeo realizzata in materiale
plastico nella quale sono inseriti, ed opportunamente isolati dal corpo della sonda stessa, due triplette di
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ricevitori (uno verticale e due orizzontali ortogonali fra loro) interspaziate di 1 metro l’una dall’altra (totale
6 ricevitori) determinando così ad ogni step di misura e tipologia di energizzazione, per differenza tra i
tempi sismici di propagazione fra i due ricevitori posti alle estremità opposte della sonda, i singoli valori di
velocità sia dell’onda di compressione (per i ricevitori verticali) sia dell’onda di taglio (per i ricevitori
orizzontali).
Le indagini geofisiche sono state finalizzate quindi, in funzione della classificazione del suolo, alla
determinazione in dettaglio delle variazioni verticali di velocità sismica delle onde di compressione (Vp) e
delle onde di taglio (Vsh) per ricavare moduli e parametri elastici dinamici (Elasticità Edin, Taglio Gdin,
Compressibilità Kdin, Coefficiente di Poisson v).
La tecnica down‐hole prevede la misura dei tempi di propagazione delle onde di compressione (P) e di
taglio (S) tra il punto di energizzazione in superficie (shot) e il punto di ricezione mobile in profondità entro
il foro di sondaggio. Per effettuare tali operazioni è necessario utilizzare una sorgente di energia a
polarizzazione verticale ed orizzontale: con la prima si generano onde di compressione P mentre con la
seconda onde di taglio Sh.
Nel caso in esame si è scelta una sorgente di energia che potesse garantire una buona risposta sismica in
alta frequenza oltre a caratteristiche dinamiche ripetitive similari; il generatore usato e denominato
Hammer Blow” è rappresentato da un maglio di 8 Kg usato da un operatore lasciato cadere con forza da
circa 2 m su una piastra di acciaio per la generazione delle onde di compressione ed orizzontalmente,
colpendo un supporto solidale per attrito radente al terreno, (trave in legno con sopra un autocarro) per
quelle di taglio.
L’apparato di ricezione è provvisto di un apposito meccanismo di ancoraggio alle pareti del toro durante la
registrazione dell’impulso e di disancoraggio per essere mobilizzato lungo la verticale del sondaggio stesso;
tale apparato ha la possibilità di essere orientato sul piano orizzontale mediante l’utilizzo di “aste in
alluminio” (vedasi foto allegata a fianco).
Tale apparato (sonda 3D) è formato da due gruppi di sensori composti ciascuno da tre geofoni da 14 Hz
smorzati del 70%, dei quali uno con l’asse funzionale verticale (V) e due orizzontali (H1 e H2) tra loro
ortogonali; l’interdistanza fra i due gruppi è di 1 m. (vedasi foto a lato).
Oltre alla sonda calettata entro il foro si utilizza in superficie un interruttore piezoelettrico applicato
all’apparato energizzatore, il quale costituisce il dispositivo di trigger per l’inizio della registrazione.
Dopo aver eseguito il collegamento al sismografo del cavo elettrico per i 6 canali della sonda 3D,
dell’interruttore piezoelettrico solidale all’apparato di energizzazione e dei geofoni di riferimento si è
effettuato il posizionamento della sonda 3D a fondo foro e si sono realizzati alcuni shot di prova allo scopo
di tarare i parametri di acquisizione dello strumento di registrazione dati.
Effettuata la taratura della strumentazione si è proceduto alla prospezione down‐hole a partire da fondo
foro.
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Gli impulsi sismici ricevuti dalla sonda in foro sono stati acquisiti utilizzando l’apparecchiatura EG&G
Geometrics Geode dotata di estremo dettaglio di campionatura (0.02 millisec) tramite la quale, dopo
amplificazione, conversione analogico/digitale e filtraggio, sono trasferiti e registrati su pc.
I files dei dati sono così realizzati:
canale 1 ‐ segnale del geofono orizzontale superiore direzione ortogonale (H2)
canale 2 ‐ segnale del geofono orizzontale inferiore direzione ortogonale (H2)
canale 3 ‐ segnale del geofono orizzontale superiore direzione parallela (H1)
canale 4 ‐ segnale del geofono orizzontale inferiore direzione parallela (Hi)
canale 5 ‐ segnale del geofono verticale superiore (V)
canale 6 ‐ segnale del geofono verticale inferiore (V)

In tal modo, per ogni step di misura di un metro in profondità, si possono analizzare i first break imputabili
all’arrivo dell’onda di compressione (P) sia sul geofono del canale 5 sia sul geofono del canale 6 e per
differenza si ottiene il valore della differenza di tempo di percorrenza relativa all’intervallo in oggetto.
Analogamente per ogni step di misura di un metro di profondità, si possono analizzare i first break
imputabili all’arrivo dell’onda di taglio (6) sia sul geofono del canale 3 sia sul geofono del canale 4 e per
differenza si ottiene il valore della differenza di tempo di percorrenza relativa all’intervallo in oggetto.

Modulo elastico

Qualità geomeccaniche

4
Ed < 3 x 10 Kg/cm2
3
Es < 1,5 x 10 Kg/cm2
4
4
3 x 10 < Ed < 4 x 10 Kg/cm2
3
3
2 x 10 < Es< 3 x 10 Kg/cm2

Insufficiente

Sufficiente

4
4
4 x 10 < Ed < 6 x 10 Kg/cm2
3
3
3 x 10 < Es< 5 x 10 Kg/cm2
4
4
6 x 10 < Ed < 15 x 10 Kg/cm2
3
3
5 x 10 < Es< 15 x 10 Kg/cm2

Buono

Ottimo
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7.5 Prove di carico su piastra
La campagna d’indagini effettuata in data 14/11/2018 è consistita nell’esecuzione di n° 2 prove di carico su
piastra.
La prova consiste nel caricare con incrementi successivi e regolari una piastra rigida (generalmente
circolare) appoggiata sul terreno di prova, misurando il cedimento corrispondente a ogni gradino di carico,
con possibilità di effettuare cicli di carico e scarico. Il test viene eseguito in superficie, in pozzetto o a fondo
foro; i risultati delle prove sono restituiti sotto forma di un grafico carichi‐cedimenti. In termini quantitativi
la prova consente di determinare: modulo di deformazione, coefficiente di costipamento, coefficiente di
sottofondo, cedimenti di fondazioni superficiali, capacità portante.
Per quanto riguarda la presente campagna d’indagine le prove sono state eseguite con una piastra circolare
di diametro 300 mm.
La prova di carico n°1 è stata effettuata previa asportazione di uno strato di stabilizzato di spessore pari a
50 cm. Di seguito si riportano i risultati della prova 1.

43

La prova di carico n°2 è stata effettuata su piano campagna. Di seguito si riportano i risultati della prova 2.
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8

Modello geologico

Sulla base di quanto sopra riportato, si può definire il modello geologico dell’area, così ricostruito:


Da 0,00 a 0,50 m di profondità da p.c.: terreni di riporto ghiaiosi,



Da 0,50 a 6,10‐6,50 m di profondità da p.c.: argille limose, talvolta intercalate da livelli sabbioso
limosi,



Da 6,10‐6,50 a 18,60 m di profondità da p.c.: ghiaia in matrice sabbiosa,



Da 18,60 a 19,70 m di profondità da p.c.: limo argilloso,



Da 19,70 a 30,0 m di profondità da p.c.: ghiaia in matrice sabbiosa.

Per quanto riguarda gli acquiferi sotterranei nel corso dell'esecuzione delle prove penetrometriche si è
rinvenuta la presenza di una falda idrica superficiale a 15,30 m di profondità.

9

Caratteristiche edificatorie

Sulla base di quanto sopra riportato, tenendo conto dell’ipotesi di progetto che prevede la variante alla
pianificazione urbanistica dell’area perimetrata ed individuata dal P.R.G. come Scheda d’Ambito N 68 via
Molino Rosso – HERA ad Imola con la modifica del parcheggio pubblico, si può affermare che i terreni sono
idonei per la variante in progetto.

Sulla base di quanto sopra riportato, dei calcoli effettuati per le verifiche di sicurezza relative agli stati limite
ultimi (SLU) e della natura dei terreni, il terreno sottostante può sopportare una resistenza normale di
progetto secondo l’approccio 2 di 0.84 d.a.N./cm2 il piano di posa del pacchetto del parcheggio dovrà
essere a – 0.50 m dal piano campagna.

La composizione litologica unita al facile drenaggio delle acque attraverso lo strato ghiaioso sottostante,
permette di escludere la liquefazione dei terreni medesimi in presenza di evento sismico. In questo caso
anche l’incremento dei cedimenti risulterà ininfluente sulla stabilità del manufatto. Questo cedimento sarà
assorbito dalla struttura durante il tempo di costruzione e non si presenteranno problemi costruttivi.
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10 Sismicità dell’area
In base alla normativa riguardante la situazione sismica del territorio, con riferimento al D.M. Min. LLPP 16
Gennaio 1996 "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche", il Comune di Imola, ricadeva in una
zona classificata in classe II.
Nel mese di Marzo 2003 è stata redatta una bozza al fine di definire un sistema normativo per la
progettazione antisismica e acquisire dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale.
In riferimento a tale bozza il Comune di Imola ricade in classe 2, indicativa di zona a media pericolosità
sismica.
Con l'entrata in vigore, il 24/10/2005, dell'OPCM n. 3274/2003 e successive modifiche, in materia di
classificazione sismica del territorio nazionale e del D.M. 14/09/2005 recante "Norme tecniche per le
costruzioni", il Comune di Imola è stato classificato in classe di sismicità 2 (zona a media sismicità).
Di seguito si riporta uno stralcio della normativa più recente: D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle
norme tecniche sulle costruzioni”:

Estratto dal D.M. 17/01/2018 recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"
3.2 AZIONE SISMICA
3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE
Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, l’effetto della risposta sismica locale si
valuta mediante specifiche analisi, da eseguire con le modalità indicate nel § 7.11.3. In
alternativa, qualora le condizioni stratigrafiche e le proprietà dei terreni siano chiaramente
riconducibili alle categorie definite nella Tab. 3.2.II, si può fare riferimento a un approccio
semplificato che si basa sulla classificazione del sottosuolo in funzione dei valori della velocità di
propagazione delle onde di taglio, VS. I valori dei parametri meccanici necessari per le analisi di
risposta sismica locale o delle velocità VS per l’approccio semplificato costituiscono parte
integrante della caratterizzazione geotecnica dei terreni compresi nel volume significativo, di cui
al § 6.2.2.
I valori di VS sono ottenuti mediante specifiche prove oppure, con giustificata motivazione e
limitatamente all’approccio semplificato, sono valutati tramite relazioni empiriche di
comprovata affidabilità con i risultati di altre prove in sito, quali ad esempio le prove
penetrometriche dinamiche per i terreni a grana grossa e le prove penetrometriche statiche.
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La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori della
velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio, VS,eq (in m/s), definita
dall’espressione:

con:


hi = spessore dell’i‐esimo strato;



VS,i = velocità delle onde di taglio nell’i‐esimo strato;



N = numero di strati;



H = profondità del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o
terreno molto rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

Per le fondazioni superficiali, la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle
stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno
di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell’opera. Per muri di sostegno di
terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 m, la velocità equivalente delle onde
di taglio VS,eq è definita dal parametro VS,30, ottenuto ponendo H=30 m nella precedente
espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Le categorie di sottosuolo che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato sono definite in
Tab. 3.2.II.
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Per qualsiasi condizione di sottosuolo non classificabile nelle categorie precedenti, è necessario
predisporre specifiche analisi di risposta locale per la definizione delle azioni sismiche.

Condizioni topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione
(Tab. 3.2.III):

Nelle verifiche geotecniche consideriamo la classificazione ora vigente che definisce l'area di studio
appartenente alla classe di sismicità 2, pertanto il grado di sismicità è pari a S = 9.

Secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli edifici (D.M.
17/01/2018 recante "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni") in base ai dati ottenuti dalle
indagini geognostiche in sito si classifica il terreno di fondazione del fabbricato come appartenente alla
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categoria C ‐ Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e
360 m/s.
Inoltre sulla base della classificazione nazionale che fa ricadere l'area in esame in classe 2, i valori di ag,
espressi come frazione dell'accelerazione di gravità g, da adottare in tale classe sono pari ad ag = 0.25g.

10.1 Caratterizzazione sismica del terreno attraverso prove Down Hole
Le indagini geofisiche sono consistite nella realizzazione di una prova in foro eseguita con tecnica down
hole e spinta fino alla profondità massima raggiungibile dalla strumentazione (30 m) nel sondaggio
geognostico realizzato allo scopo. L’indagine in oggetto ha consentito di ottenere una distribuzione nel
sottosuolo, con partizioni ogni metro, delle velocità delle onde di taglio S nei primi 30 metri di profondità
dal piano campagna.
La caratterizzazione dei materiali in oggetto può quindi soddisfare i requisiti relativi alla entrata in vigore
del nuovo decreto ministeriale.

E’ stato calcolato il valore di Vseq a partire dalla profondità di 1 metro dal piano campagna fino a fondo foro
(30 m); tale valore è di 253 m/sec e, come prescrive la legge, rientra nella classificazione del terreno
secondo la categoria C.
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Figura 28: Down Hole

10.2 Microzonazione sismica
Di seguito vengono riportate le tavole di microzonazione sismica relative all’area in oggetto.
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La tavola 2 ‐ Potenziale liquefazione nelle aree di pianura indica che i criteri per la potenziale liquefazione
non sono del tutto verificati, nonostante le analisi di liquefazione effettuate dalla Regione Emilia Romagna
e dal Circondario Imolese nei dintorni dell’area in oggetto abbiano dato esiti prevalentemente negativi. Dai
dati Arpa la soggiacenza della falda nell’area indagata risulta maggiore di 3,5 m da p.c.

Figura 5: Tav. 2 Potenziale liquefazione
La tavola 3 ‐ Potenziali cedimenti post‐sismici nelle aree di pianura indica che l’area in oggetto è
caratterizzata da un’ininfluente presenza di depositi coesivi molto soffici. I triangoli indicano le analisi dei
cedimenti effettuate dalla Regione Emilia Romagna: i triangoli azzurri indicano cedimenti post‐sismici non
attesi per assenza di sedimenti con Cu<70KPa entro la profondità di 10 m dal p.c., mentre i triangoli verdi
indicano cedimenti post‐sismici non attesi per ridotto spessore cumulato (max 2 m) di sedimenti con Cu<70
KPa entro la profondità di 10 m.

Figura 6: Tav. 3 Potenziali cedimenti post‐sismici
La Tav. 5 Foglio 3 ‐ Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali ‐ analisi di I livello indica che
l’area in oggetto viene classificata come “A ‐ Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per
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caratteristiche litologiche” e quindi gli studi geologici devono contenere una valutazione del coefficiente di
amplificazione litologico.

Figura 7: Tav. 5.3 Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali ‐ analisi di I livello

La Tav. 7 Foglio 3 ‐ Carta di microzonazione sismica ‐ Fattori di amplificazione PGA ‐ Analisi di II livello
indica che il fattore di amplificazione PGA per l’area oggetto di studio è 1,4.

Figura 8: Tav. 7.3 ‐ Fattori di amplificazione PGA

La Tav. 8 Foglio 3 ‐ Fattori di amplificazione SI (0.1‐0.5 secondi) il fattore di amplificazione SI tra 0,1 e 0,5
secondi per l’area oggetto di studio è 1,7.
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Figura 9: Tav. 8.3 ‐ Fattori di amplificazione SI 0,1‐0,5 sec

La Tav. 9 Foglio 3 ‐ Fattori di amplificazione SI (0.5‐1,0 secondi) il fattore di amplificazione SI tra 0,5 e 0,1
secondi per l’area oggetto di studio è 2,0.

Figura 10: Tav. 9.3 ‐ Fattori di amplificazione SI 0,5‐1,0 sec
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La Tav. 10 Foglio 3 ‐ Carta di sintesi indica che la zona indagata è ricompresa nelle aree oggetto di
approfondimento di terzo livello.

Figura 11: Tav. 10.3 ‐ Carta di sintesi
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11 Conclusioni
Sulla base dei risultati ottenuti si può stabilire quanto segue:


I terreni sono omogenei nell’area, infatti, nella zona indagata è presente la seguente
stratigrafia con buone caratteristiche di resistenza meccanica:


Da 0,00 a 0,50 m di profondità da p.c.: terreni di riporto ghiaiosi,



Da 0,50 a 6,10‐6,50 m di profondità da p.c.: argille limose, talvolta intercalate da livelli
sabbioso limosi,





Da 6,10‐6,50 a 18,60 m di profondità da p.c.: ghiaia in matrice sabbiosa,



Da 18,60 a 19,70 m di profondità da p.c.: limo argilloso,



Da 19,70 a 30,0 m di profondità da p.c.: ghiaia in matrice sabbiosa.
Per il piano di posa del pacchetto del parcheggio dovrà essere a – 0.50 m dal piano campagna

con una resistenza normale di progetto di 0.84 d.a.N./cm2 .


Sulla base dei dati calcolati per la Vs30 la categoria del sottosuolo individuata è la C ‐ Depositi di
sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media consistenza, con spessori variabili da
diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15
< NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa).



Attualmente nello strato di terreno analizzato insiste una falda freatica nello strato ghiaioso a ‐
15.3 m. dal piano campagna;



Le caratteristiche di consistenza dei terreni, e l’assenza di falda idrica assicurano l’impossibilità
di liquefazione dei terreni in presenza di evento sismico.

Imola 10 novembre ’19
Il geologo
Dott. Maurizio Castellari

55

Allegato 1
Ubicazione intervento
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Ubicazione dell’edificio di via Molino Rosso 8 ad Imola

Vista aerea della zona di intervento
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Particolare della zona di intervento

Allegato 2
Ubicazione prove
penetrometriche
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DPL 30
CPT
SONDAGGIO CON PROVA DOWN HOLE
DPSH
PROVE DI CARICO SU PIASTRA

Allegato 3
Grafici prove penetrometriche
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Allegato 4
Stratigrafia Sondaggio
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Allegato 5
Ubicazione prove di carico su piastra
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Carico su
piastra n.1

Carico su
piastra n.2
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