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1 OGGETTO 
 
Costruzione di una palazzina di civile abitazione. 

Committente: Sig. Padula Antonio, Sig.a Onofrio Maria Carmela. 

 
1.1 Area in esame: 
 
L’area è sita in Imola (BO), lungo la Via Montanara/Viale D’Agostino (nei pressi del toponimo Cà 

Rossa- zona Pedagna), relativamente agli immediati pressi dell’area in esame, lo scrivente ha eseguito 

negli ultimi dieci anni numerose indagini stratigrafiche dirette e penetrometriche (statiche e dinamiche) ed 

ha altresì redatto relazioni di caratterizzazione geologica e sismica, nonché geotecnica per vari singoli 

lotti. I lotti che attorniano quello in esame sono caratterizzati da edificazioni recenti, di tipologia simile a 

ciò che dovrà realizzare sull’area in esame, a carico di tali edificazioni non si rilevano criticità evidenti 

e/o lesioni particolari. 

L’area è pianeggiante, è ubicata alla quota indicativa di 54,00 m circa s.l.m.m. ed attualmente posta 

a circa -1,00 m dal piano di calpestio dell’urbanizzazione circostante. L’Area in esame è individuata 

all’apposito allegato grafico: stralcio del Foglio 239 054 della C.T.R. 1: 5 000. 

 
Si riportano anche alcune immagini orto- fotografiche tratte da Google Earth ©, sulle quali 

immagini sono evidenziati anche alcuni punti di indagine di “bibliografia” eseguiti dallo scrivente nelle 

prossimità dell’area in esame (e di cui si dirà in altra parte della presente relazione). 
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Fig. 1: Area in esame, scala libera, su base C.T.R. alla scala 1: 5 000. Si riporta il reticolo idrologico 
superficiale. 
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Figg. 2 e 3: Area in esame, a diverse scale libere, su orto- foto aeree tratte da Google Earth ®. Si sono 
riportati tutti i punti di ubicazione delle indagine (anche quelle di bibliografia) eseguite dallo scrivente, 
sia sull’area in esame, sia negli immediati pressi dell’area stessa, sia relativamente ad un “paesaggio” 
geologico più allargato. Si è evidenziata la parte del lotto in esame. 
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1.2 Scopo della presente documentazione: 
 
La presente relazione di Modellazione Geologica è basata su di una campagna di indagini atta ad 

acquisire le necessarie conoscenze geologiche, litostratigrafiche, geotecniche e di caratterizzazione 

sismica dell’area in esame (anche sulla base di riscontri su dati relativi ad aree prossime ed assimilabili 

quella in esame, conoscenze in possesso dello scrivente. Le indagini, in accordo con la Committenza 

saranno utilizzate anche nella successiva fase di Modellazione. La presente modellazione è stata condotta 

nello spirito del D.M. 14/01/08 (N.T.C.) e dell’O.P.C.M. 3274/2003 e seguenti e segue le “richieste” 

contenute nella D.G.R. 1373/11. 

 
1.3 Indagini di bibliografia e nuove indagini appositamente eseguite: 
 
Relativamente alle indagini stratigrafico/penetrometriche eseguite dallo scrivente negli ultimi anni, 

sui terreni immediatamente contigui a quelli in esame, ci si riferirà nel prosieguo della presente relazione 

ai dati stratigrafici discendenti da due sondaggi stratigrafici a rotazione continua e da una dozzina di 

prove penetrometriche statiche e dinamiche (super pesanti). 

 
Sull’area in esame si sono eseguite cinque prove penetrometriche statiche C.P.T. e quattro prove 

penetrometriche super pesanti (tre nell’anno 2007: DIN 9, 10 e 11 ed una: DIN/DPSH 1 in 

corrispondenza con il punto di esecuzione della C.P.T. 1 eseguita nell’anno in corso). 

Data la stratigrafia locale (di cui si dirà diffusamente nel prosieguo della presente relazione), 

caratterizzata dalla presenza di ghiaie, si sono potute indagare profondità molto variabili. Ci si riferirà 

quindi anche ai dati stratigrafici discendenti dal sondaggio a rotazione eseguito nell’anno 2003, sul bordo 

Nord dell’area in esame (ubicato come da Figg. 2 e 3). Tale sondaggio ha potuto esplorare la profondità 

di 10,00 m dal p.c. Per le profondità maggiori si è fatto ulteriormente riferimento al Sondaggio S1 

eseguito nell’anno 2007 negli immediati pressi dell’area in esame (il lotto immediatamente a Sud, a pochi 

metri dall’area in esame, che ha potuto raggiungere la profondità di 20,00 m dal p.c. (ci si è riferiti anche 

al contemporaneo Sondaggio S2, della profondità di soli 10,00 m dal p.c.). Ci si è poi ulteriormente 

riferiti ai numerosi dati di bibliografia disponibili e di cui si darà conto nel prosieguo della presente 

relazione. 

 
Le indagini realizzate sull’area in esame sono state eseguite utilizzando un penetrometro 

statico/dinamico  tipo Gouda dotato di punta Begemann (in fase di spinta statica) a doppio effetto atta al 

rilievo dell’attrito laterale. La strumentazione di costruzione Pagani (oleo- attuata di spinta pari a a 20 

Ton) è di proprietà dello scrivente, la strumentazione è regolarmente mantenuta e tarata (moduli di 

descrizione della metodologia penetrometrica sono presenti in allegato). 
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Si è infine realizzata una indagine tromografica, eseguita utilizzando un tromografo TROMINO ® e 

l’apposito software GRILLA ® di costruzione Micromed (la descrizione metodologica dell’indagine è 

proposta in altra parte della presente documentazione). 

 
 
2. GEOLOGIA DELL’AREA IN ESAME 
 
L’assetto geologico complessivo dell’area in esame è legato all’evoluzione del grande bacino 

subsidente padano, di riempimento detritico ed all’evoluzione tettonica compressiva e convergente fra il 

dominio Sud- alpino ed il dominio appenninico. In pianura si è in presenza di un notevole “pacco” di 

deposizioni alluvionali sciolte e/o fini, d’età Pleistocenica (dal Pleistocene Medio- Olocene: 0,45 Milioni 

di anni-presente, al Pliocene Medio- Superiore: 4,1- 1,8 Milioni di anni) che sovrastano le strutture 

appenniniche sepolte, d’età Miocenica (2,4- 5,4 Milioni di Anni fa). Vi è poi la presenza di un complesso 

sistema di pieghe compressive e faglie. Per il Comune di Imola, nonché ovviamente per l’area in esame la 

situazione può essere descritta in maniera molto semplificata in relazione alla prima fascia della pianura 

immediatamente pede- appenninica, come riportato alle seguenti figure e dove gli spessori dei detriti sono 

molto ridotti. Ricadute sismiche dei movimenti delle strutture sepolte sono registrabili nella storia sismica 

dell’area padana e dell’area in esame, e se ne darà rapido conto all’apposito capitolo (al quale si rimanda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’ 
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Figg. 4: Schema e Sezione geologica, con l’andamento delle pieghe e delle faglie del substrato e traccia 
della medesima sezione. 

 
 
2.1. Assetto geologico complessivo e geomorfologico dell’area in esame: 
 
L’area in esame ed i suoi immediati intorni è interessata dalle deposizioni granulari dei Depositi di 

canale fluviale, tipici delle deposizioni dei torrenti appenninici e della Piana Alluvionale (anche infra- 

Appennica). Ci si dovranno cioè attendere depositi sostanzialmente ghiaiosi (in matrice limoso- 

sabbiosa), si riscontrerà comunque anche la presenza di depositi sabbiosi e/o limoso- argillosi. Le ghiaie 

normalmente si dispongono in corpi canalizzati lenticolari e/o nastriformi; tali depositi possono avere 

anche geometrie molto estese e quasi tabulari. Come testè citato, in concomitanza a tali deposizioni e/o 

lateralmente possono poi rilevarsi le alluvioni fini- coesive (ovvero argillose) retaggio di fasi depositivi a 

bassa energia idrodinamica. Nel complesso trattasi di deposizioni terrazzate d’origine fluviale. Per l’area 

in esame trattasi del terrazzo tardo Pleistocenico (sino a 10 000 a.f. circa). 

 
Di seguito si riportano stralci delle apposite cartografie tematiche geologiche (a varie scale) tratte 

dal sito free- share, on line della Regione Emilia- Romagna. 
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Fig. 5: Stralcio della Carta Geologica di Pianura (base al 250 000). Scala Libera. 
 
 

La formazione localmente affiorante è la Unità di Modena AES8a, del Sintema Emiliano- 

Romagnolo Superiore, Sub- Sintema di Ravenna, d’età Olocenica (100 000 anni fa). La descrizione di 

seguito riportata, evidenzia chiaramente la presenza di ghiaie, sabbie, limi ed argille in maniera 

variamente organizzata. 
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Fig. 6: Stralcio della Carta Geologica alla scala 1: 10 000. Scala Libera. 
 
 

L’area in esame si situa comunque negli immediati pressi del punto di affioramento (poco più a 

Nord e nella fascia ad Ovest) della Formazione AES7 (in giallo): Subsintema di Villa Verrucchio, 

normalmente caratterizzata dalla presenza di ghiaie e limi d’età pleistocenica del medio Olocene. Trattasi 

di depositi derivanti da ambiente di conoide prossimale o di depositi intravallivi terrazzati. Di seguito si 

riporta comunque la descrizione della formazione localmente “affiorante” la AES8a. 
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Fig. 6a: Legenda della formazione affiorante. 
 
 

L’area in esame è da ascriversi ad un terrazzo fluviale (come verrà nel seguito evidenziato), quindi 

oltre alla presenza di corpi ghiaiosi Sabbie ed Areniti stratificate, ci si dovrà attendere anche la presenza 

di livelli pelitici, variamente (e complessivamente) organizzati, come già riportato e come da risultanze 

stratigrafiche (di cui di dirà più oltre). 

In sostanza l’assetto locale che rileva una notevole variabilità lito- deposizionale dovuta all’origine 

dei terreni in oggetto è perfettamente giustificato dalla genesi geomorfologico- deposizionale locale. 

L’alternanza di deposizioni fluviali di terrazzo e di deposizioni fine legate ad ambienti di minor energia 

idrodinamica è tipica dei terrazzi fluviali (tardo Pleistocenici) del Fiume Santerno. 
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Fig. 10: Caratterizzazione Geomorfologica locale (a cura dello scrivente), relativa all’”organizzazione” 
locale dei terrazzi fluviali. Si può notare come l’orlo del terrazzo fluviale relativo al lotto in esame si situi 
poco ad Est di Viale D’Agostino. (Gli orli di terrazzo sono individuati dalle righe blu). 
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Figg. 11: stralcio della Sez. 81 (alla Scala 1: 10 000), Scala libera ed ubicazione in pianta della stessa, 
Scala libera. 
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Dall’analisi della Sez. 81, parrebbe potersi concludere che la base del Substrato Marino d’origine 

Mio- Plio- Pleistocenico possa essere posto a profondità comprese fra 10 e 20 metri dal p.c., dal risultato 

delle analisi stratigrafiche locali, pare però che possa essere posto a profondità maggiori (o ben maggiori) 

di 20 metri. 

 
2.2 Assetto Idrologico ed Idrogeologico locale: 
 
Anche l’assetto idrogeologico del lotto in esame si inserisce perfettamente in quanto rilevato dal 

precedente studio di relazione di lottizzazione. Per il lotto in esame la falda è stata rilevata, nell’anno 

corrente, a profondità comprese fra 5,20 e 6,40 m circa dal p.c. Mentre nell’anno 2007, per i lotti 

circostanti la falda era stata rilevata a profondità comprese fra 5,50 e 6,00 m circa. 

 
Si può confermare che l’assetto della falda è legato non solo alla ricarica diretta per infiltrazione (da 

precipitazione) ma anche al controllo locale derivante da lenti granulari (in senso lato) sospese ed 

ascrivibili alla genesi geomorfologica locale (sopra descritta). In sostanza non è si è realmente in presenza 

di una vera e propria falda freatica ben articolata ma bensì di una falda ospitata in lenti granulari sospese, 

lenti che sono ubiquitariamente individuabili sull’intera area di lottizzazione. 

 
2.3 Litostratigrafia dell’area in esame: 
 
La litostratigrafia localmente rilevata (sulla base dei vari punti di indagine già ricordati) può essere 

sostanzialmente descritta dalla presenza superficiale di argille limose, sovraconsolidate con la presenza di 

ghiaia e ciottoli, seguite da ghiaie marnose e/o carbonatiche in matrice limosa- argillosa. Letto e tetto 

delle ghiaie sono variabili. Il tetto pare avvicinarsi al piano di campagna nelle porzioni più a Nord- Est del 

lotto in esame (il trend è confermato dai numerosi dati stratigrafici relativi all’intera area di lottizzazione). 

A seguito delle ghiaie si rilevano sabbie e/o sabbie limose. Tale stratigrafia è relativa ai primi cinque o sei 

metri circa. In seguito si rilevano alternanze variamente organizzate di limi e argille, sabbie e/o limi- 

sabbiosi. Dalla profondità di 17- 18 metri circa dal p.c. compaiono le argille debolmente limose sovra- 

consolidate. Di seguito si riporta un apposito schema stratigrafico esemplificativo dell’area in esame (e 

dei suoi immediati intorni). Tale assetto litostratigrafico si inserisce correttamente nel quadro geologico 

ed evolutivo locale già descritto relativamente all’analisi delle stratigrafie di bibliografia. 
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Fig. 12: schema litostratigrafico locale di massima, derivante dai Sondaggi S 1 e S2. Scala libera. 
Si sono fra l’altro riportate le risultanze delle prove SPT eseguite, delle quali si dirà nel prosieguo della 
presente relazione. 
 
 

In definitiva si può individuare la seguente modellazione litostratigrafica e geotecnica di massima: 

 
- Orizzonte 1: si rilevano argille- limoso, da normal- consolidate a leggermente sovra- 

consolidate (probabilmente anche per essiccamento), sino a profondità di circa –0,80/-1,40 m dal p.c., in 

tale orizzonte si può comunque rilevarsi la minoritaria presenza di ghiaie di varia pezzatura. 

- Orizzonte 2: rappresenta l’orizzonte ghiaioso locale e si può riscontrare dalle sopra indicate 

quote, sino alle seguenti profondità variabili da punto a punto del letto dello strato: 

 
 
 
 

OR.1 
 
OR.2 
 
 
OR.3 
 
OR.4 
 
OR.5 
 
 
OR.6 
 
 
 
OR.7 
 
 
OR. 
8 
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o DIN 1: - 2,80 m dal p.c.; 
o C.P.T. 1: l’individuazione del letto dello strato è difficoltosa, la penetrometria lo pone 

alla quota di circa 4,40 m dal p.c. ma già della profondità di -3,20 m dal p.c. la 
componente ghiaiosa appare meno consistente. 

o C.P.T. 2: l’individuazione del letto dello strato è difficoltosa, la penetrometria non riesce 
a sfondare le ghiaie che si riscontrano ancora a profondità di 5,00 m dal p.c. E ciò anche 
se altre indicazioni stratigrafiche indicavano come già della profondità di -3,40 m dal 
p.c. la componente ghiaiosa diventasse meno consistente. 

o C.P.T. 3: l’individuazione del letto dello strato è difficoltosa, la penetrometria lo pone 
alla quota di circa 4,20 m dal p.c. ma già della profondità di -3,00 m dal p.c. la 
componente ghiaiosa appare meno consistente. 

o C.P.T. 4: l’individuazione del letto dello strato è difficoltosa, la penetrometria lo pone 
alla quota di circa 3,60 m dal p.c. ma già della profondità di -3,00 m dal p.c. la 
componente ghiaiosa appare meno consistente. 
 

 
Si riscontra quindi una certa variabilità del letto delle ghiaie. Di seguito si riporta uno schema 

grafico esemplificativo dei rapporti stratigrafici di massima, degli strati localmente rilevati, sulla base 

delle risultanze delle C.P.T. localmente eseguite. 

 

 
Fig. 13: schema litostratigrafico locale. Scala libera. 

 
 
Si può constatare come tale schema si inserisca sufficientemente bene nell’assetto precedentemente 

riportato alla Fig. 12 e discendente dalle risultanze dei sondaggi stratigrafici diretti. Evidentemente tale 

assetto appare maggiormente assimilabile alle risultanze del Sondaggio S1 del 2003, che infatti denota 

Or.1 
 
Or.2 
 
 
 
 
Or.3 
 
 
Or.4 
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profondità del letto della ghiaia pari a circa 4 metri dal p.c. Si dovrà comunque considerare come, data la 

genesi stratigrafico- deposizionale dell’area in esame (e dei suoi intorni), già precedentemente descritta, la 

quota di comparsa ma soprattutto di fine delle ghiaie (in m dal p.c.), dovrà essere considerata un dato 

caratterizzato da una aliquota di disuniformità rilevante anche su distanze lineari ridotte. Anche per tale 

carattere geo- deposizionale locale, ci si riferirà nel prosieguo della presente relazione anche alle 

risultanze dei sondaggi stratigrafici ed ai dati geotecnici che ne discendono. Certamente tali dati verranno 

poi confrontati e compendiati con le risultanze delle indagini C.P.T. e DIN eseguite sull’area in esame. 

Si deve anche osservare come la metodologia penetrometrica, sia dinamica che statica (in questo 

caso maggiormente), sia per sua natura penalizzata/limitata ad indagare tali litologie incoerenti. 

I clasti ghiaiosi localmente rilevabili sono infatti di dimensioni svariate, ma che possono andare dal 

ghiaietto al trovante ben più che centimetrico. La loro natura mineralogica può essere o calcarea o 

sostanzialmente marnosa. Le forme dei clasti sono irregolari, possono essere rotondeggianti o allungate e 

tuttavia presentano spigoli arrotondati, la matrice di natura limosa o limosa debolmente argillosa è 

percentualmente rilevante. Si potrà quindi capire come tali depositi siano difficilmente penetrabili. Si 

osservi ad esempio il punto di esecuzione della C.P.T. 2/2 Bis, che oltre a non riuscire ad indagare il 

corpo ghiaioso (se è eseguito un tentativo…..), alla profondità di 5,00 m dal p.c. arriva a riuscito, non si è 

cioè riusciti ad approfondire l’indagine oltre tale profondità. Ciò non vuole dire che a tale profondità si 

esauriscano i depositi sabbiosi, anzi, vuol semplicemente dire che non si è riusciti a penetrare oltre 

(probabilmente anche per difficoltà di ancoraggio al suolo dell’apparecchiatura penetrometrica, difficoltà 

legate alla presenza superficiale di ghiaie…). Ciò introduce un ulteriore elemento di difformità rispetto ad 

un assetto stratigrafico applicabile in maniera semplice su di un’area molto estesa. 

Onde eseguire le indagini penetrometriche C.P.T. si sono eseguiti quattro sondaggi superficiali a 

distruzione, all’interno di questi sondaggi, opportunamente rivestiti con una apposita camicia a perdere si 

sono poi eseguite le singole C.P.T. Logicamente i sondaggi sono stati spinti sino a sfondare il letto delle 

ghiaie. Nella Fig. 13 tale profondità è stata riportata con una riga arancione, mentre le indicazioni date 

delle C.P.T. (circa il letto delle ghiaie) sono state riportate con una riga rossa. Si potrà constatare una 

difformità fra i due dati. Difformità probabilmente insita nella natura dei depositi e nella diversa natura 

delle metodologie di perforazione (a rotazione i sondaggi, a penetrazione le C.P.T.). 

Nel complesso occorre quindi concludere che la metodologia di indagine utilizzata (tesa 

sostanzialmente ad individuare soprattutto la caratterizzazione geotecnica diretta dell’orizzonte sabbioso 

sottostante le ghiaie, “sfondando” le ghiaie in quanto non indagabili con metodologia penetrometrica) ed 

il fatto che la “separazione” fra gli Orizzonti 1 e 2 risulta in realtà essere “sfumata”, non possono che 

ricondurre ad una individuazione “qualitativa” della profondità del letto dell’orizzonte ghiaioso. Tale 

dato, seppur di natura qualitativa è comunque attendibile dal punto di vista geotecnico e riporta 
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indicazioni importanti circa l’interazione delle strutture fondali da realizzarsi, con i terreni locali di 

fondazione. 

 

 
 

 
Figg. 14: indagine penetrometrica C.P.T. in foro. 
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Fig. 15: indagine penetrometrica C.P.T. in foro. 
Anche in superficie sono comunque presenti ghiaie. 
 

 
Fig. 16: ghiaie dell’orizzonte ghiaioso. È evidente la natura marnosa dei clasti di maggiore dimensione, la 
natura calcarea delle ghiaie di dimensioni più ridotte, le dimensioni variabili ma che si estrinsecano anche 
con trovanti di “pezzatura” rilevante e la (anche abbondante) matrice sabbioso- limosa. Clasti di 
dimensioni come quelli in primo pianto arrestano inesorabilmente l’indagine penetrometrica. 
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In seguito poi, come già precedentemente descritto (alla Fig. 12) si rilevano i seguenti orizzonti 

stratigrafici: 

- Orizzonte 3: di natura sabbiosa, presente sino alla profondità di 6,50 m circa dal p.c.; 

- Orizzonte 4: costituito da un’alternanza di limi, sabbie e argille, presente sino alla 

profondità di 8,00 m circa dal p.c. (alla già riportata Fig. 12 potranno rilevarsi alcune 

difformità delle profondità di questo orizzonte); 

- Orizzonte 5: costituto da argille, presente sino alla profondità di 10,00 m circa dal p.c. (alla 

già riportata Fig. 12 potranno rilevarsi alcune difformità delle profondità di questo 

orizzonte); 

- Orizzonte 6: che vede la presenza di sabbie e sabbie- limose, presente sino alla profondità di 

14,00 m circa dal p.c.;; 

- Orizzonte 7: costituito da limi, presente sino alla profondità di 18,00 m circa dal p.c.;; 

- Orizzonte 8: argille , presente sino alla profondità massima indagata di 20,00 m circa dal 

p.c. 

 
Resta da considerare come C.P.T. 4 e 3 non abbiano potuto indagare che profondità sostanzialmente 

ridotte, C.P.T. 4 infatti è arrivata a rifiuto alla profondità di 5,50 m circa dal p.c. mentre C.P.T. 3 ha 

potuto indagare la profondità di 8,00 m circa dal p.c. C.P.T. 1 si è invece potuta spingere sino alla 

profondità di 12,00 m circa dal p.c. Tali difficoltà sono probabilmente connesse alle difficoltà 

d’ancoraggio dell’apparecchiatura penetrometrica. Un ancoraggio scadente (come normalmente è qello 

sui terreni che contengono ghiaie) non consente infatti di realizzare una spinta sufficiente a penetrare le 

sabbie. Delle difficoltà della C.P.T. 2 s’è già detto in precedenza. Occorre comunque rilevare come l’area 

in esame sia stata sostanzialmente indagata sino a profondità di 20,00 m dal p.c. nel punto di esecuzione 

del Sondaggio S1. 

 
2.4 Caratterizzazione geotecnica di massima dell’area in esame: 
 
Le caratteristiche geotecniche direttamente (nel Sondaggio S1 e S2) e indirettamente (tramite le 

C.P.T.) rilevate possono essere riportate come di seguito: 

 
- Orizzonte 1: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi fra 20 e 

30 Kg/cm2; sulla base di assunzioni empirico/statistiche derivate da prove penetrometriche 
dinamiche ed ampiamente riscontrabili nella letteratura tecnica di riferimento) é possibile 
ricondurre l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai seguenti valori geotecnici: 

- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio)> 35 Kg/cm2; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,90 T/m3; 
- Le condizioni drenate possono essere descritte da valori di C’ sono compresi fra 0.12 e 0.15 

Kg/cm2; e di φ’ compresi fra 10 e 12° circa. 
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- Orizzonte 2: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi fra 100 e 
300 Kg/cm2 circa. È quindi possibile ricondurre (indirettamente, sulla base di assunzioni 
empirico/statistiche derivate da prove penetrometriche dinamiche ed ampiamente 
riscontrabili nella letteratura tecnica di riferimento) l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai 
seguenti valori geotecnici: 

- Densità relativa DR% maggiore di 90%; 
- Angolo di Attrito φ >45°; 
- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio) ampiamente >180 

Kg/cm2; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,90 T/m3; 
- Le condizioni drenate possono essere descritte da valori di di φ’ maggiori di 15°. 
- Orizzonte 3: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi fra 40 e 

150 Kg/cm2 circa, si rilevano comunque anche molti valori ampiamente maggiori di 100 
Kg/cm2. È quindi possibile ricondurre (indirettamente, sulla base di assunzioni 
empirico/statistiche derivate da prove penetrometriche dinamiche ed ampiamente 
riscontrabili nella letteratura tecnica di riferimento) l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai 
seguenti valori geotecnici: 

- Densità relativa DR% compreso fra 60 e 85% circa; 
- Angolo di Attrito φ >35°; 
- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio) compreso fra 80 e 

250 Kg/cm2 circa; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,90 T/m3; 
- Orizzonte 4: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi far 40 e 

160 Kg/cm2 circa, la maggioranza dei valori è comunque ampiamente maggiore di 50 
Kg/cm2. È quindi possibile ricondurre (indirettamente, sulla base di assunzioni 
empirico/statistiche derivate da prove penetrometriche dinamiche ed ampiamente 
riscontrabili nella letteratura tecnica di riferimento) l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai 
seguenti valori geotecnici: 

- Densità relativa DR% compresa fra 30 e 80% circa; 
- Angolo di Attrito φ >30°; 
- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio) compreso fra60 e 

250 Kg/cm2 circa; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,00 T/m3; 
- Il valore di Cu, l’orizzonte è infatti immerso in falda è molto variabile e compreso fra 1,30 e 

5 Kg/cm2 circa. 
- Orizzonte 5: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi fra 40 e 

150 Kg/cm2 circa, la variabilità dei valori è comunque rilevante e l’indagine C.P.T. 
individua anche una notevole percentuale di presenza granulare. È quindi possibile 
ricondurre (indirettamente, sulla base di assunzioni empirico/statistiche derivate da prove 
penetrometriche dinamiche ed ampiamente riscontrabili nella letteratura tecnica di 
riferimento) l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai seguenti valori geotecnici (come già 
detto compare anche una rilevante componente granulare, assolutamente non trascurabile): 

- Densità relativa DR% compresa fra 30 e 70% circa; 
- Angolo di Attrito φ >30°; 
- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio) compreso fra60 e 

200 Kg/cm2 circa; 
- Eu50 >350 Kg/cm2; 
- Mo compreso fra 120 e 250 Kg/cm2 circa; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,00 T/m3; 
- Il valore di Cu, l’orizzonte è infatti immerso in falda è molto variabile e compreso fra 1,30 e 

2,50 Kg/cm2 circa. 
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- Orizzonte 6: Le caratteristiche geotecniche rilevate indicano valori di Rp compresi fra 50 e 
90 Kg/cm2, con valori sino a 180 Kg/cm2 circa, la variabilità dei valori è comunque 
rilevante e l’indagine C.P.T. individua anche una notevole percentuale di presenza coesiva. 
È quindi possibile ricondurre (indirettamente, sulla base di assunzioni empirico/statistiche 
derivate da prove penetrometriche dinamiche ed ampiamente riscontrabili nella letteratura 
tecnica di riferimento) l’orizzonte litostratigrafico in oggetto ai seguenti valori geotecnici 
(come già detto compare anche una rilevante componente coesiva, assolutamente non 
trascurabile): 

- Densità relativa DR% compresa fra 50 e 80% circa; 
- Angolo di Attrito φ >33°; 
- Modulo di Deformazione (drenato) E’50 (al 50% dello sforzo deviatorio) compreso fra 80 e 

150 Kg/cm2 circa; 
- Eu50 >400 Kg/cm2; 
- Mo compreso fra 150 e 250 Kg/cm2 circa; 
- Peso di Volume (drenato) di circa 1,00 T/m3; 
- Il valore di Cu, l’orizzonte è infatti immerso in falda è molto variabile e compreso fra 1,70 e 

2,60 Kg/cm2 circa. 
 

- Relativamente agli orizzonti 7 e 8 non si è in grado di riportare caratterizzazioni geotecniche 

di dettaglio pari a quanto sopra, se non per i valori di  

 
 
Si dovrà comunque osservare che quanto sopra riportato è da intendersi come caratterizzazione 

geotecnica delle indagini eseguite ed i singoli valori riportati debbono essere intesi come dati indicativi di 

indirizzo alla progettazione dell’interazione fra le opere fondali ed i terreni di fondazione. I dati riportati 

sono stati trattati dallo scrivente con la cautela richiesta dalla natura delle indagini eseguite e dal numero 

dei dati a disposizione, ove possibile si è data preferenza ai dati penetrometrici statici. Come già 

precedentemente riportato, la natura dei terreni ha implicato una serie di limitazioni nell’esecuzione delle 

indagini. I dati sopra riportati sono comunque stati ampiamente confrontati ed armonizzati sia con le 

risultanze delle dinamiche 9, 10 e 11 che del sondaggio stratigrafico S1 -2003. 

 
 
Di seguito si riportano le risultanze stratigrafiche dei vari sondaggi stratigrafici eseguiti  

 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 22

 
 

Campione 1-1: 
5,50m da p.c. 
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Figg. 13: Sondaggio 1 2003. 
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Fig. 14: Sondaggio 2- 2003. 
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Fig. 15: Sondaggio 1- 2007. 

Da -3,80 a -
4,25: 
SPT1: 
7-12-25 

Da -10,00 a -
10,45: 
SPT2: 
20-27-36 
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Nel sondaggio S1- 2003 si sono eseguite le prove penetrometriche in foro S.P.T. 1 e 2,alle seguenti 

profondità: 

- S.P.T.1 a profondità comprese fra 2,60 e 2,90 m dal p.c.; 
- S.P.T.2 a profondità comprese fra 6,00 e 6,30 m dal p.c. 
 
Le prove S.P.T. hanno registrato il seguente numero di colpi: 

- S.P.T.1 = 47 (NSPT); 
- S.P.T.2 = 39 (NSPT). 
 
Si è altresì raccolto il Campione (indisturbato) 1-1, alla profondità di 5,50 m circa dal p.c. e quindi 

rappresentativo delle sabbie limose, sul quale si è eseguita una Granulometria (Norma ASTM D422- AGI 

1994) e Classificazione (Norma UNI 10 0097 ASTM D2488-84). 

 
Nel sondaggio S2- 2003 si sono eseguite le prove penetrometriche in foro S.P.T. 1 e 2,alle seguenti 

profondità: 

- S.P.T.1 a profondità comprese fra 4,50 e 4,80 m dal p.c.; 
- S.P.T.2 a profondità comprese fra 7,50 e 7,80 m dal p.c. 
 
Che hanno registrato il seguente numero di colpi: 

- S.P.T.1 = 21 (NSPT); 
- S.P.T.2 = 29 (NSPT). 
 
Nel Sondaggio S1- 2007 si sono eseguite le prove penetrometriche in foro S.P.T. 1 e 2,alle seguenti 

profondità: 

- S.P.T.1 a profondità comprese fra 3,80 e 4,25 m dal p.c.; 
- S.P.T.2 a profondità comprese fra 10,00 e 10,45 m dal p.c. 
 
Che hanno registrato il seguente numero di colpi: 

- S.P.T.1 = 37 (NSPT); 
- S.P.T.2 = 63 (NSPT). 
Sui campioni raccolti all’atto dell’esecuzione di queste due SPT si sono condotte le seguenti analisi 

di laboratorio geotecnico:  

- Analisi Granuolmetrica per setacciatura (Norma ASTM D 422) e/o per Sedimentazione (Norma 
ASTM D 422- AGI 1994); 

- Limiti di Atterberg (Norma CNR- UNI 10 014). 
 
 
Di seguito si riportano i certificati delle analisi di laboratorio di cui si dirà comunque più oltre (nella 

presente relazione). 
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Campione 1- 1. Sondaggio 1- 03 
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SPT 1. Sondaggio 1- 07 
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SPT 1 Sondaggio 1- 07. 
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SPT 2 Sondaggio 1- 07. 
Figg. 16: Certificati delle analisi geotecniche di laboratorio eseguite sul campione S1SPT1. Laboratorio 
Certificato dotato delle necessarie Autorizzazioni Ministeriale per le Prove sulle Terre: Dott. A. Mucchi 
di Ferrara. 
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Relativamente alle risultanze delle analisi di laboratorio dei campioni di terreni raccolti durante il 

Sondaggio S1- 07 si può concludere che (tali conclusioni verranno poi riprese gli appositi punti della 

presente relazione): 

- Il Campione SPT 1- 07 presenta percentuale di argilla pari al 18% circa e limo pari al 42% 

(il fine è quindi pari al 60% circa) ed Indice Plastico IP = 10%. 

- Il Campione SPT 2- 07 presenta percentuale di fine (argilla + limo) pari al 15%, il campione 

non è plastico. 

 
Relativamente alle risultanze delle analisi di laboratorio del campione di terreno raccolto durante il 

Sondaggio S1- 03 si può concludere che Il Campione 1- 1 presenta percentuale di fine (argilla + limo) 

pari al 25%, non si hanno informazioni circa i Limiti di Atterberg. 

 
In merito al tema della suscettibilità alla liquefazione di tali campioni (argomento che verrà 

concluso più oltre), sulla base di quanto riportato dalle Norme Tecniche annesse alla vigente Normativa 

Sismica, occorre osservare come non siano terreni potenzialmente liquefacibili (nel caso Sag <0,15 g) 

quelli che contemporaneamente soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:” -contenuto d’argilla 

>20% con IP (Indice Plastico)>10; -contenuto di limo >35% e Nspt>20; -frazione fine trascurabile e 

Nspt>25, (dove IP =Indice Plastico, Nspt =Resistenza Penetrometrica normalizzata alla prova Nspt in 

foro). 

Dal punto di vista granulometrico e mineralogico nessuno dei tre campioni soddisfa 

contemporaneamente le varie richieste. Occorrerà quindi aderire alle richieste della Normativa, che 

impone che quando nessuna delle precedenti condizioni risulti soddisfatta si debba procedere alla verifica 

mediante i metodi generalmente accettati dalla Ingegneria Geotecnica. Ciò verrà fatto all’apposito punto 

della presente relazione, al quale si rimanda. 

 
2.4 Prove Penetrometriche Dinamiche DIN 9, 10 e 11: 
 
Relativamente alle indagini penetrometriche statiche eseguite nell’anno 2007 (DIN 9, 10 e 11) e 

nell’anno in corso (DIN 1), si può osservare come l’assetto litostratigrafico che ne deriva (e che verrà 

riportato alle seguenti sezioni) sia sostanzialmente coerente con l’assetto stratigrafico già descritto 

dall’interpretazione dei dati stratigrafici diretti (e cioè derivanti dai Sondaggi) ed indiretti (derivanti dalle 

risultanze delle C.P.T.) fatte salve le difformità derivanti dalle diverse metodologie di indagine 8come già 

precedentemente descritto). 

Come già detto si è preferito caratterizza la stratigrafia locale sulla base delle indagini statiche ma le 

indagini dinamiche sono indispensabili per confermare la continuità dell’assetto stratigrafico anche a 
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profondità maggiori di quelle indagabili dalle C.P.T. e ciò consente di riferirsi quindi ai dati derivanti 

dall’esecuzione del Sondaggio S2, ovvero quello più profondo eseguito sull’area in esame. 

 

 
Fig. 17: sezione Sud- Nord relativa all’area in esame e derivante dalle indagini dinamiche. Scala libera. 
 

 
Fig. 18: sezione Ovest- Est relativa all’area in esame e derivante dalle indagini dinamiche. Scala libera. 

 
 
Fra l’altro si potrà rilevare come la falda si situi al letto dell’Orizzonte 2 (limoso) ed al tetto 

dell’Orizzonte 3 che, contenendo anche una porzione argillosa si rivela più impermeabile. 

 
2.5 Prove Penetrometriche Statiche C.P.T. 
 
Si è già riportata la caratterizzazione geotecnica discendente dalle prove C.P.T. eseguite sull’area in 

esame e se è già riportata anche la caratterizzazione stratigrafica, di seguito si riporterà un ulteriore 

sezione ed in seguito una sezione di confronto fra C.P.T. e DIN. Ad ulteriore conferma di quanto già 

ampiamente riportato. 
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Fig. 19: schema litostratigrafico locale, sul quale si sono riportate le risultanze delle indagini dinamiche. 
Scala libera. 
 

 
Fig. 20: sezione Sud- Nord relativa all’area in esame si sono confrontate le risultanze delle indagini 
dinamiche con quelle delle indagini statiche. Scala libera. 

 
 
Si potrà notare una discreta corrispondenza fra le risultanze delle prove penetrometriche statiche e 

dinamiche. Si riscontra anche possibilità di correlazione fra i valori di Rp (dalle C.P.T.) e di Rpd (dalle 

DIN) chiaramente considerando un fattore di 10 (Rpd= Rp*10). 

 
 
È comunque raccomandabile porre attenzione, durante la fase esecutiva alla validazione del 

modello lito- stratigrafico ampiamente descritto. E cioè verificare se quanto rilevabile anche solo 
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superficialmente, in fase di scavo delle eventuali strutture fondali sia sufficientemente aderente a quanto 

descritto. Nel caso invece si individuasse la presenza di situazioni anomale localizzate e non previste, sarà 

opportuno e doveroso procedere ad una rivisitazione critica del modello proposto e/o individuare 

opportuni provvedimenti atti a “recuperare” la funzionalità di ogni eventuale fase progettuale/ 

realizzativa. 

 
2.6 Caratterizzazione dell’orizzonte argilloso superficiale: 
 
Relativamente al primo orizzonte fondale, caratterizzato dalla presenza di argille, da normal 

consolidate a sovra- consolidate (probabilmente per essiccamento) e nelle quali sono comunque presenti 

ghiaie e/o clasti, si dovrà aggiungere che eventuali e normali/naturali variazioni dell’umidità naturale 

contenuta in tali terreni potranno dar origine a fenomeni di rigonfiamenti e ritiri. Le naturali/normali 

oscillazioni della falda freatica potranno far variare il volume dei terreni di fondazione (interessati 

appunto alla variazione della falda). Si potranno instaurare fenomeni di rigonfiamento/ritiro che potranno 

svolgersi con modalità più o meno cicliche (in connessione alla variabilità/stagionalità delle condizioni 

climatiche), ovvero con modalità che potranno essere anche assolutamente non prevedibili né regolari. 

 
Tale fenomeno dovrà essere attentamente considerato. 
 
Le strutture fondali dovranno comunque essere sufficientemente rigide da sopportare tali variazioni 

di volume (che potranno svilupparsi in maniera “ritmica” o regolare, ma anche in maniera imprevedibile) 

e le strutture in elevazione dovranno essere dotate di accorgimenti che consentano di non danneggiarsi 

(anche relativamente a finiture e/o impianti) in caso delle citate variazioni di volume dei terreni fondali. 

Detta suscettibilità dei primi terreni di fondazione è confermata da una apposita analisi di laboratorio 

geotecnico eseguita su un campione di terreno indisturbato raccolto in un sondaggio stratigrafico condotto 

dallo scrivente a circa un Kilometro dall’area in esame e comunque rappresentativo dei litotipi locali 

riscontrabili anche sul lotto in esame. Le risultanze delle analisi sono riportate ai moduli d’analisi di 

laboratorio che verranno riportati di seguito ed ai quali si rimanda. 

 
Logicamente le suddette variazioni sono da ascriversi all’umidità connessa ai fenomeni di 

precipitazione di gelo/disgelo. Ma variazioni di volume possono essere connesse anche con la variazione 

del livello della falda freatica. Relativamente alle variazioni della falda non si hanno notizie tali da poter 

indicare livelli massimi e minimi (circa la descrizione dell’assetto idrogeologico locale si rimanda 

all’apposito punto della presente relazione) e ne che localmente possano interessare i terreni 

dell’orizzonte in oggetto. 

Nel complesso dette variazioni potranno comunque causare anche variazioni delle caratteristiche 

geo- meccaniche dei terreni interessati. 
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Figg. 21: certificati di analisi di laboratorio geotecnico eseguite sul campione rappresentativo dei terreni 
più superficiali che si possono riscontrare anche sull’area in esame. 
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Si può notare come i terreni di cui si dibatte possano essere descritti come Argille Inorganiche di 

Alta Plasticità, come riportato alla apposita scheda già riportata e come confermato anche alla seguente 

Carta di Skempton, che indica come i terreni siano classificabili come altamente rigonfianti. 

 

 

Fig. 22: Carta di Attività di Skempton, il punto indica i risultati delle analisi di laboratorio sopra 
riportate. 
 
 
2.7 Assetto stratigrafico locale, considerazioni: 
 
Dall’apposito sito on- line free- share della Regione Emilia- Romagna si sono potuti recuperare una 

serie di dati stratigrafici locali che verranno di seguito riportati. 
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Fig. 23: Ubicazione a scala libera dei punti di individuazione stratigrafica di bibliografia che verranno di 
seguito riportati. 
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Fig. 24: C.P.T. C010. 
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Fig. 25: C.P.T. C021. 
Fig. 25: C.P.T. C021. 
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Fig. 26: C.P.T. C023. 
 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 43

 
Fig. 27: C.P.T. C026. 
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Fig. 28: C.P.T. C027. 
 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 45

 
Fig. 29: C.P.T. C043. 
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Fig. 30: C.P.T. C044. 
 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 47

 
Fig. 31: Sondaggio e C.P.T. P409. 
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Fig. 32: Sondaggio P413. 
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Fig. 33: Sondaggio P415. 
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Dall’analisi delle varie risultanze stratigrafiche di bibliografia si potrà agevolmente constatare come 

l’assetto stratigrafico dell’area in esame (già ampiamente riportato) si inserisca in maniera congrua e 

coerente con l’assetto geologico di un intorno sufficientemente allargato. Tale affermazione deve essere 

logicamente considerata nel contesto della natura lito- deposizionale (anch’essa precedentemente 

riportata) e della sue naturale variabilità. 

 
2.8 Considerazioni geotecniche complessive, ulteriori considerazioni, riepilogo: 
 
Anche considerando quanto sopra riportato, si potrà concludere che la stratigrafia locale, riconduce 

a caratteristiche, ovvero “qualità” geotecniche generalmente indicabili come buone. Infatti, data la 

presenza (per lo meno dal punto di vista geotecnico “qualitativo”) di ghiaie, limi e sabbie è normale 

attendersi compressibilità/cedevolezza medio- bassa (comunque non completamente trascurabile). In 

realtà si deve comunque osservare come siano presenti anche argille, sia nell’Orizzonte 4 che più 

propriamente nell’Orizzonte 5 (come già precedentemente descritti) e come tali orizzonti condizioneranno 

le performances di interazione fra le strutture da realizzare ed i terreni di fondazione. Occorrerà valutare 

la percentuale di trasmissione dei carichi indotti, alle profondità caratteristiche di tali orizzonti. Ciò 

dipende dalla geometria fondale. Chiaramente infatti tali orizzonti denotano caratteristiche di cedevolezza 

e compressibilità non trascurabili, in più tali orizzonti sono in falda. 

 
Infatti i litotipi caratterizzanti l’area in esame sono in condizioni NON drenate dalla profondità di 

circa 5,50 m dal p.c. Tali condizioni costituiscono normalmente una condizione di particolare aggravio 

per la stabilità delle strutture e/o per l’insorgenza dei cedimenti e/o per la durata nel tempo dello 

svilupparsi di tali cedimenti. Infatti in tali condizioni, la dissipazione delle sovrapressioni è normalmente 

molto lenta e la maturazione dei cedimenti si prolunga lungamente nel tempo. 

 
 
Circa l’entità dei cedimenti e le metodologie e tempistiche di maturazione degli stessi, allo stato 

attuale delle conoscenze, non disponendo di dati edometrici di laboratorio non è possibile aggiungere 

niente di più preciso/quantitativo. Tale tematica dovrà comunque essere attentamente considerata. In tutti 

i casi occorrerà attentamente valutare le modalità di interazione fra le strutture da realizzare, le relative 

tipologie fondali e le derivanti sovrapressioni che saranno trasmesse ai terreni fondali e le caratteristiche 

geotecniche dei terreni stessi. Similmente dovranno essere attentamente considerate le tempistiche di 

maturazione dei cedimenti, si dovranno cioè eseguire apposite verifiche. 

 
 
Relativamente alla presenza di orizzonti granulari saturi, questi sono riscontrabili presentano ampia 

presenza di percentuale limosa e/o argillosa. Nel complesso si dovrebbe quindi concludere che per il lotto 
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in esame non sussista rischio da liquefazione, si rimanda comunque all’apposito punto della presente 

relazione per l’analisi delle risultanze delle prove S.P.T. e delle prove di laboratorio in relazione al rischio 

di liquefazione. 

 
 
3. NOTAZIONI SIMICHE LOCALI 
 
La classificazione sismica dell’area in esame è basata sui contenuti del D.M. 14/01/08- N.T.C. ed è 

stata individuata sulla base di una misura sismica passiva locale, di tipo H/V (di cui si dirà oltre) 

realizzata dallo scrivente tramite apparecchiatura tromografica TROMINO © di costruzione 

MICROMED (e restituzione dei dati mediante apposito software GRILLA ©- MICROMED). 

 
3.1 Descrizione della metodologia tromografica e HVSR e scopo dell’indagine: 
 
La metodologia tromografica si basa sulla misura diretta delle frequenze di naturale vibrazione dei suoli (e/o di altri 

oggetti poggianti direttamente o indirettamente sul suolo), sfruttando in pratica l’effetto pendolo. Nel dominio della frequenza 

vengono coinvolti quattro spettri rappresentati dalle componenti orizzontali e verticali del moto in superficie (HS e VS) e alla 

base dello strato (HB e VB). La tecnica di Nakamura si basa sulle seguenti ipotesi: le sorgenti dei microtremori sono locali, 

trascurando qualsiasi contributo dovuto a sorgenti profonde; le sorgenti dei microtremori in superficie non influenzano i 

microtremori alla base; la componente verticale del moto non risente di effetti di amplificazione locale. Sotto queste ipotesi, il 

rapporto fra le componenti verticali del moto in superficie ed alla base contiene solo termini delle sorgenti locali AS(f) e delle 

sorgenti alla base AB( f ), ed è pari a: Rv(f) = Vs(f)/VB(fω) = As(f)/AB(f). Mentre il rapporto fra l’ampiezza dello spettro della 

componente orizzontale del moto in superficie (HS) e alla base dello strato (HB), contiene oltre che il termine di sorgente anche 

il termine di amplificazione di sito in superficie S( f ) e può essere espresso nel seguente modo: Rh(f) = Hs(f)/HB(f) = [As(f) * Ss 

(f)] /Ab(f). Per rimuovere l’effetto di sorgente dai segnali, Nakamura divide i due rapporti R fra loro ottenendo così la seguente 

espressione per la funzione trasferimento di sito: Rh(f)/Rv(f) = Ss(ω) = Hs(f)/HB(f) * VB(f)/Vs(f). Ipotizzando infine che alla base 

dei sedimenti l’ampiezza spettrale della componente verticale e di quella orizzontale siano uguali e cioè: VB(f)/HB(f) = 1. il fattore 

di amplificazione del moto orizzontale in superficie potrà essere valutato direttamente nel seguente modo: S(f) = Hs(f9/Vs(f). Le 

varie ipotesi sono state verificate dallo stesso Nakamura (1989) con misure di microtremori in superficie e in pozzo. Le stesse 

assunzioni sono state verificate anche da altri autori confrontando i risultati ottenuti con modelli di propagazione di onde di 

Rayleigh, modelli di propagazione 1-D di onde S e con modelli di generazione sintetica di rumore. Le conclusioni a cui sono 

giunti gli studi suddetti sono che il picco visibile nei rapporti H/V ottenuti con il rumore simulato è indipendente dalle 

caratteristiche della sorgente del rumore e che dipende invece fortemente dalla stratigrafia del terreno. Tale picco è inoltre ben 

correlato con la frequenza fondamentale di risonanza del terreno soggetto alla propagazione di onde S verticali e con il picco 

fondamentale delle curve di dispersione delle onde di Rayleigh. La misura è stata eseguita con un apparecchio portatile 

compatto (TROMINO MICROMED) che alloggia in un unico contenitore rigido metallico tre sensori sismometrici, un 

digitalizzatore a 24 bit ed il sistema di archiviazione su flash memory. Per il punto di misura si è acquisita una registrazione della 

durata di 20 minuti, campionata ad una frequenza di 128 Hz. I segnali acquisiti sono stati quindi corretti per la linea di base 

(sottraendo a ciascun punto la media effettuata sull'intera traccia); corretto da andamenti (trend) anomali (sottraendo la retta 

della regressione lineare effettuata su tutti i punti della traccia); filtrato con un passa banda tra 0.1 e 64 Hz, Per ogni segnale si 

è calcolata quindi la trasformata di Fourier e successivamente si è effettuato il rapporto spettrale fra le componenti orizzontale e 

verticale. Tale rapporto è stato smussato con una finestra triangolare al 5% ed il risultato di tale operazione è stato assunto 

come stima delle funzioni di amplificazione locale di Nakamura. Tutte le operazioni descritte sono state fatte prevalentemente in 

campagna, mediante un programma applicativo appositamente implementato. Questo ha permesso di avere già al sito la 

possibilità di verificare le misure effettuate ed eventualmente ripeterle. La misura di microtremori è infatti soggetta ad influenze 
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ambientali (vento, pioggia, copertura artificiale dei terreni, ecc.): per una descrizione dettagliata dei problemi legati alla corretta 

effettuazione delle misure si veda Mucciarelli (1998). Di seguito si riporta una succinta bibliografia di riferimento circa 

metodologia, utilizzo e restituzione della metodologia tromografica: Mucciarelli, M. (1998). Reliability and applicability range of 

Nakamura’s technique using microtremors: an experimental approach, J. Earthquake Engin., Vol. 2, n. 4, 1-14. Nakamura, Y. 

(1989). A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. QR Railway 

Tech. Res. Inst. 30, 1. 

 
 
Lo scopo della misura eseguita è l’individuazione dei seguenti parametri caratteristici dell’area in 

esame: 

- Vs30 e conseguente categoria sismica dei suoli di fondazione, secondo i contenuti del D.M. 

14/01/08- N.T.C. 

-  Frequenza propria (di vibrazione) dei suoli di fondazione; 

 
In seguito si riportano anche gli altri parametri di caratterizzazione sismica per l’area in esame, 

come “richiesti” dalle N.T.C. 

 
L’indagine tromografica si è appoggiata alle conoscenze stratigrafiche locali derivanti 

dall’esecuzione dell’indagine penetrometrica statica. Ciò è indispensabile data la natura della 

strumentazione utilizzata e date le possibilità offerte dalle esperienze di Nakamura (et Alii), di cui si è 

sopra già ampiamente riportato. È importante far osservare come uno strumento tromografico sia l’unica 

strumentazione in grado di misurare la frequenza propria di oscillazione dei terreni. Da tali dati si possono 

poi ricostruire tutte le altre componenti caratterizzanti dal punto di vista sismico i terreni di un’area (e 

sopra indicati). La possibilità di risalire ai dati di Vs30 conoscendo le frequenze tipiche di un suolo e gli 

spessori (profondità) dei suoi riflettori sismici, discende dalle esperienze di Nakamura e del derivato 

metodo HSVR precedentemente descritto. Il metodo di indagine utilizzato presuppone alcune 

approssimazioni legate ad esempio al fatto che le velocità di propagazione delle onde sismiche provocate 

aumentano dall’alto verso il basso (per questo il metodo consente la determinazione delle velocità intese 

come medie del volume di terra indagato non avendo un grado di definizione elevato); le velocità Vs così 

misurate sono comunque significative, trattandosi pur sempre di una misura diretta. Nei grafici H/V – f, 

che verranno in seguito riportati, si individuano le varie frequenze tipiche dei terreni di fondazione, dato 

di notevole importanza per una accurata progettazione delle strutture da realizzarsi sull’area in esame. 

Soprattutto in considerazione della tipologia strutturale da realizzarsi, si dovranno evitare accoppiamenti 

fra le modalità di vibrazione delle strutture (prevedibili in fase di progettazione) e le modalità di 

vibrazione dei terreni di fondazione, di cui sopra. 
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3.2 Risultati dell’indagine tromografica eseguita: 
 
La misura tromografica individua valori di Vs30 pari a 343 m/s. La misura individua quindi i 

terreni di fondazione come classificabili nella categoria di riferimento C. 

 
Tale categoria è descritta come: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 

grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi fra 180 e 360 

m/s (ovvero 15< NSPT <50 nei terreni a grana grossa e 70<Cu30< 250 KPa (0,70- 2,50 Kg/cm2 circa). 

 
Si potrà quindi notare come ci si situi in prossimità del limite superiore di categoria e come le 

risultanze delle varie indagini eseguite (CPT da cui derivare i valori di Cu e SPT) siano anch’esse sempre 

in prossimità del limite superiore (Cu# 250 KPa e Nspt# 50) della categoria C. 

Relativamente all’attendibilità del suddetto valore di Vs30 è poi comunque chiaro che ogni 

metodologia d’indagine che attiene al “campo “ geologico (ancor più se si tratta di un metodo geofisico) è 

normalmente/fisiologicamente “afflitta” da una aliquota di imprecisione/indeterminatezza e poiché per il 

metodo in oggetto Autori quali S. Castellaro riportano valori pari al +/-15%, sarà il caso di valutare 

l’influenza di tale errore sui valori sopra riportati. In relazione quindi ai valori di Vs30, questi potrebbero 

quindi essere compresi fra 274 m/s nel peggiore dei casi (e quindi maggiormente di categoria C) circa e 

412 m/s circa (e quindi già di Categoria B). 

Resta quindi nel complesso il dubbio se il terreno in esame non possa essere classificato di categoria 

B. Certamente di seguito si potrà assumerà la categoria C proposta, la qual cosa penalizzerà la 

progettazione delle strutture, ferma restando la possibilità di una differente valutazione da parte dei 

Progettisti, nel qual caso quanto riportato all’apposito paragrafo di individuazione dei parametri sismici 

perderà ogni validità. Lo scrivente adotterà quindi di seguito la caratterizzazione proposta in quanto 

localmente misurata (anche se in maniera indiretta, come già ampiamente esplicato). 
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3.3 Restituzione dell’indagine tromografica eseguita: 
 

GRILLA FOLDER, IMOLA CEI 
Instrument:      TRZ-0009/01-09   
Start recording: 16/04/13 12:54:15 End recording:   16/04/13 13:14:15 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 60% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 

 

 
 

 

Figg. 34: restituzione dell’elaborazione dell’indagine tromografica. 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 
 

 
Figg. 35: restituzione dell’elaborazione dell’indagine tromografica. Si noti la pressoché perfetta 
corrispondenza fra la curva H/V sintetica e quella misurata, a conferma della corretta elaborazione dei 
dati raccolti e quindi dell’attendibilità dell’indagine stessa. 

 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m]  Vs [m/s]  Poisson ratio  

1.00 1.00 150 0.42 
11.00 10.00 300 0.42 
61.00 50.00 400 0.42 
161.00 100.00 600 0.42 

PROFONDITÀ 
MASSIMA DI INDAGINE: 
261 m. 
Ampiamente maggiore 
dei 30 m 
previsti/”richiesti” dal 
D.M./N.T.C. 

 

100.00 700 0.40 

inf. inf. 800 0.40 
Tab. 2: restituzione dello spessore dei “sismo- strati”. 

 
 

Vs(0.0-30.0)=343m/s 
 

 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 56

 
Fig. 36: Individuazione grafica dello spessore dei vari “sismo- strati”. 
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According to the SESAME, 2005 guidelines: 

Max. H/V at 0.31 ± 0.64 Hz (in the range 0.0 - 10.0  Hz). 
Frequenza propria del terreno di fondazione. 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 225.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  16 times OK  

Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.094 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2  OK  

A0 > 2  1.70 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |2.03449| < 0.05 OK  

σf < ε(f0) 0.63578 < 0.0625 OK  
σA(f0) < θ(f0) 0.7309 < 2.5 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0  
σf  

ε(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

σA(f) 
 

σlogH/V(f) 
θ(f0) 

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

Threshold values for σf and σA(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

Tab. 3: Resituzione del Protocollo SESAME: si sono potute rispettare tutte le “richieste” del protocollo 
SESAME (cosa non sempre possibile), ad ulteriore conferma della validità anche formale delle risultanze 
dell’indagine eseguita. 

 
 
Relativamente all’individuazione della frequenza propria di vibrazione del terreno di fondazione, 

quella riportata pari a circa 0,31 Hz circa, potrebbe essere considerata corretta, in quanto congruente con 

la possibile prima modificazione del segnale sismico connessa alla più superficiale variazione di rigidezza 

sismica locale (la ghiaia presente a sette metri circa di profondità dal p.c. 

Si dovrà comunque considerare tutta la fascia di frequenze comprese fra 0,30 ed 0,40 Hz circa, 

nonché la fascia compresa fra 0,50 e 1,00 Hz circa. 
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Il periodo proprio (o i periodi) di vibrazione delle strutture da realizzarsi dovranno 

mantenersi sufficientemente lontano dai sopra riportati valori di frequenza (che dovranno essere 

trasformati nei corrispondenti periodi) di vibrazione del terreno. Ovvero dovrà in tutti i modi evitarsi 

che la frequenza propria di vibrazione dell’edificio da realizzarsi si accoppi con la frequenza 

propria (o le frequenze proprie) del suolo in oggetto e precedentemente descritte. 

 
3.4 Ulteriori elementi di Caratterizzazione sismica: 
 
Si è provveduto a caratterizzare l’area d’indagine (intesa come baricentro del piazzale) secondo i 

contenuti delle N.T.C., tale caratterizzazione viene riportata di seguito, fra gli altri si è utilizzato il 

Software (free- share, on- line) Geostru PS ®. 

 
Fig. 37: Ubicazione dell’area in esame sui vertici della rete sismica nazionale. 
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Fig. 38: ubicazione area ed individuazione dei parametri sismici. 
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Tab. 4: parametri sismici, notasi che Stabilità Pendii= Fondazioni, come da N.T.C. 
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Tab. 5: parametri sismici, notasi che Stabilità Pendii= Fondazioni, come da N.T.C. 
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Fig. 39: Spettri di Risposta Elastica in Accelerazione dei vari stati limite. 

 
 
3.5 Storia sismica locale: 
 
L’Emilia- Romagna è interessata da una sismicità che può essere definita media relativamente alla 

sismicità nazionale, con terremoti storici di magnitudo massima compresa tra 5,50 e 6 e intensità massime 

risentite del IX- X grado della scala MCS. I maggiori terremoti si sono verificati nel settore sud-orientale, 

in particolare nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. Altri settori interessati da sismicità 

frequente ma generalmente di minore energia sono il margine appenninico- padano tra la Val d’Arda e 

Bologna, l’arco della dorsale ferrarese e il crinale appenninico. Tale sismicità è dovuta al processo ancora 

attivo di costruzione della catena appenninica. In particolare risultano attivi i sovrascorrimenti sepolti che 

danno luogo agli archi di Piacenza- Parma, Reggio Emilia e di Ferrara. (Boccaletti et al., 2004). 

A seguito del terremoto del Molise del 2002, è stata elaborata una nuova Mappa di pericolosità 

sismica del territorio nazionale e la progettazione in zona sismica non è più effettuata secondo zone di 

pari sismicità ma viene effettuata a partire dai valori assoluti di scuotimento del suolo attesi secondo la 

nuova mappa di pericolosità sismica (che verranno riportate alle figure seguenti). 

 
Il Comune di Imola è classificato in zona 2 (Media Intensità sismica); prima del 2003, risultava 

comunque essere classificato di II Categoria sismica. L’Intensità Massima IMax attesa è pari a 9.  

Al territorio del Comune di Imola (per la maggior parte) è associato un valore di accelerazione 

massima al suolo compreso tra 0,175 e 0,200 g. La Zona Sismogenetica di riferimento è la 914. 
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Fig. 40: Classificazione sismica del territorio regionale secondo l’OPCM 3274/2003. Al Comune di Imola 
(evidenziato dal riquadro nero), precedentemente classificato di II Categoria, viene attribuito la zona 2. 
 

 
Fig. 41: Mappa di pericolosità sismica della Regione Emilia- Romagna espressa in termini di 
accelerazione massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi 
(Cat. A). All’area del Comune di Imola è associata un’accelerazione compresa tra 0,175 e 0,200g. 
(Meletti & Montalbo, 2007). 
 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 65

 
Fig. 42: Mappa degli epicentri dei terremoti avvenuti in Emilia- Romagna dal XIII sec. ad oggi per classi 
di magnitudo (CPTI 99), si sono evidenziate anche le Zone Sismiche nelle quali è stata suddivisa la 
regione. 

 
 
Numerosi eventi sismici hanno interessano il territorio in esame, ad esempio si possono ricordare 

gli eventi degli anni 1661, 1688, 1768, 1781 e 1960 e altri che riportano Magnitudo momento Mw 

massime pari a 5,90 (tratto dal Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, CPTI 04). 
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Tab. 6: elenco degli eventi sismici che hanno originato risentimenti per il Comune di Imola, si sono 
sottolineati gli eventi maggiormente rilevanti in valore di Is. Quelli che verranno anche di seguito 
riportati. 
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Fig. 43: Valore delle intensità sismiche storiche registrate per il territorio del Comune di Imola, (Catalogo 
Parametrico dei Terremoti Italiani, CPTI 04). 

 
 
Di seguito si riporteranno le distribuzioni degli epicentri e dei risentimenti locali dei due maggiori 

eventi testè individuati, ovvero quello del 1688 (Is = 7.5) e del 1813 (Is = 7). 
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Fig. 44: Terremoto del 1688. La freccia indica l’area in esame. 
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Fig. 44: Terremoto del 1813. La freccia indica l’area in esame. 
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Evidentemente occorrerà aggiungere come i recentissimi eventi sismici del 20 e 29 Maggio ed 

ancora del 5 e 6 Giugno dell’anno corrente, nonché la connessa prolungata sequenza sismica annessa, 

abbiano profondamente “aggiornato” la sismicità regionale. Durante lo svilupparsi di tale sequenza 

sismica però il Comune di Imola non ha risentito in alcuna maniera dello scuotimento, nè si sono 

registrati danni. 

 
 
4. SUSCETTIBILITA’ ALLA LIQUEFAZIONE DEGLI ORIZZONT I SATURI 

GRANULARI LOCALMENTE RILEVATI: 
 
Il fenomeno della liquefazione determina una diminuzione della resistenza al taglio e/o della 

rigidezza, nei litotipi granulari, causata dall’aumento di pressione interstiziale in un terreno saturo non 

coesivo durante lo scuotimento sismico e tale da generare deformazioni permanenti significative o persino 

l’annullamento degli sforzi efficaci nel terreno. 

 
Le Norme Tecniche annesse alla vigente Normativa Sismica (l’Ordinanza 3274, 3316 e ss., già più 

volte citate) impongono detta verifica quando “la falda freatica si trovi in prossimità della superficie (p.c.) 

ed il terreno di fondazione comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbie sciolte sotto falda, anche se 

contenenti una frazione fine limo- argillosa”, “Nel caso di edifici con fondazioni superficiali tale verifica 

può essere omessa per litotipi suscettibili che si trovino a profondità maggiore di 15 m dal p.c.” “Tale 

verifica si può altresì omettere nel caso Sag <0,15 g e contemporaneamente il litotipo potenzialmente 

liquefacibili soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:” -contenuto d’argilla >20% con IP (Indice 

Plastico)>10; -contenuto di limo >35% e Nspt>20; -frazione fine trascurabile e Nspt>25, (dove IP =Indice 

Plastico, Nspt =Resistenza Penetrometrica normalizzata alla prova Nspt in foro). La normativa impone 

che quando nessuna delle precedenti condizioni risulti soddisfatta si debba procedere alla verifica 

mediante i metodi generalmente accettati dalla Ingegneria Geotecnica. 

 
 
Per l’area in esame il valore di S*ag/g è pari 0,287 (che deriva da S= 1,400 e da ag/g= 0,205). 

 
Come riportato al punto 2.4 (pag. 32), riferendosi ai campioni raccolti nel Sondaggio 1- 07 e 

relativamente alle risultanze delle già ampiamente citate analisi di laboratorio si ha la seguente situazione: 

- Il Campione SPT 1- 07 presenta percentuale di argilla pari al 18% circa e limo pari al 42% 
(il fine è quindi pari al 60% circa) ed Indice Plastico IP = 10%. 

- Il Campione SPT 2- 07 presenta percentuale di fine (argilla + limo) pari al 15%, non si 
hanno informazioni circa la plasticità del campione. 
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Quindi dal punto di vista granulometrico e mineralogico nessuno dei tre campioni soddisfa 

contemporaneamente le varie richieste delle N.T.C. 

 
Relativamente al sondaggio S1- 2003, si deve osservare che le prove penetrometriche in foro S.P.T. 

1 e 2 eseguite alle seguenti profondità ed hanno registrato il seguente numero di colpi: 

- S.P.T.1 a profondità comprese fra 2,60 e 2,90 m dal p.c. = 47 (NSPT); 

- S.P.T.2 a profondità comprese fra 6,00 e 6,30 m dal p.c. = 39 (NSPT). 

 
I valori di SPT sono ampiamente superiori a quanto indicato dal D.M./N.T.C. come valore minimo 

(Nspt= 25, fra l’altro per campioni che presentano frazione fine trascurabile, mentre per i campioni in 

esame, tale frazione non è assolutamente trascurabile. Ciò è quindi logicamente ampiamente a favore di 

sicurezza) caratterizzante litotipi liquefacibili. Si deve quindi ritenere che i depositi in questione non 

siano liquefacibili, anche in assenza di caratterizzazione geotecnica di laboratorio su campioni di terreno. 

 
Il Campione 1- 1 presenta percentuale di fine (argilla + limo) pari al 25%, Non si hanno 

informazioni circa la plasticità del campione. Dovrebbe comunque ritenersi che i relativi litotipi non siano 

liquefacibili poiché è plausibile che l’IP sia maggiore del 10%. Infatti il campione è relativo alle sabbie 

limose che al peggio sono caratterizzabili dal campione SPT 1 S1- 07 relativo appunto a sabbie limose. 

 
Relativamente al sondaggio S2- 2003, si deve osservare che le prove penetrometriche in foro S.P.T. 

1 e 2 eseguite alle seguenti profondità ed hanno registrato il seguente numero di colpi: 

- S.P.T.1 a profondità comprese fra 2,60 e 2,90 m dal p.c. = 21 (NSPT); 

- S.P.T.2 a profondità comprese fra 6,00 e 6,30 m dal p.c. = 29 (NSPT). 

 
A norma di N.T.C. occorrerà quindi procedere ad eseguire apposita verifica in relazione alla SPT 1. 

Non avendo a disposizione caratterizzazioni geotecniche di laboratorio su campioni di terreno, si ritiene 

comunque ci potersi riferire a caratterizzazioni di assoluta penalizzazione che verranno riportate alle 

seguenti schede di restituzione delle verifiche. 

Comunque in ragione della massima sicurezza possibile si è provveduto ad eseguire una verifica per 

ogni prova SPT eseguita nei tre sondaggi. 

 
 
Dette verifiche sono state eseguite utilizzando il Metodo di Seed & Idriss (1982). 

Con tale metodo la resistenza alla liquefazione può essere stimata come verrà di seguito riportato: 

 
 
 

 



Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
Via A. Da Brescia 5b, 44011 Argenta (FE)  
Tel. e fax: 0532852858, cell.:3355373693 

e-mail: rabrugeo@libero.it    www.bondabru.com   http://trominator.blogspot.com 

 72

la formula di riferimento è la seguente: 90/NaR =  
dove: 

Na 
= 17.0

7.1
NN

v
spt +









+σ
 

σv(kg/cmq) = pressione verticale efficace; 
N1 = 0 se d50(mm)>0.25, 7.5 se d50(mm)≤0.25. 

 
Viene considerato non liquefacibile un deposito in cui sia Fs > 1.3. 

 
A questo punto occorre riportare alcune considerazioni circa la determinazione del terremoto di 

progetto, a partire dal valore di M utilizzato per il calcolo in esame. Per la presente verifica si adotterà il 

valore di 6,00. Come si vedrà nel prosieguo della presente relazione, tale valore è altamente penalizzante 

per l’area in esame. infatti, sulla scorta del Catalogo degli eventi sismici succedutisi in Italia dal 217 a.C. 

al 1992 d.C. si potrà invece rilevare come il Comune di Imola sia in realtà stato sottoposto ad eventi 

sismici di Magnitudo (Richter) massima pari a 5,9. Si osservi che essendo la scala di M logaritmica, il 

valore di 6,00 risulta quindi essere localmente da intendersi come sufficientemente penalizzante. 

 

 
Il risultato delle sei verifiche indica come i terreni indagati NON siano liquefacibilI; infatti si 

riscontrano sempre valore di Fs ampiamente maggiori di 1,30. Ciò è in accordo con i valori molto elevati 

di Nspt misurati e che le caratterizzazioni geotecniche sui campioni raccolti. 

 
 
Di seguito si riportano restituzioni sinottiche delle verifiche eseguite (anche quando ampiamente 

penalizzate). 
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S1- 03 SPT1. 
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S1- 03 SPT2. 
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S2- 03 SPT1. 
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S2 -03 SPT2. 
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S1-07 SPT1. 
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S1- 07 SPT2. 
 
 
 
 
 
Argenta lì 31/05/2013      Dott. Geol. Raffaele Brunaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai seguenti allegati si riportano i moduli descrittivi della metodologia utilizzata di indagine 
penetrometrica, statica e dinamica, eseguita sull’area in esame. 
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Il riferimento alla falda (presente da p.c. è errato), la falda è alla prfondità di 5,40 m dal p.c. 
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