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1 PREMESSA E GENERALITÀ 

La presente relazione illustra le caratteristiche d’insieme dell’area sita nell’ambito del 

complesso storico “Villa Acquabona”, nel comune di San Lazzaro di Savena (BO). 

Gli elementi per lo sviluppo di tale indagine provengono dall’integrazione di conoscenze 

bibliografiche con dati raccolti durante sopralluoghi effettuati nel contesto del sito in 

oggetto. 

Sono stati valutati gli aspetti geologici generali, che ricomprendono sia la definizione della 

stratigrafia dei terreni presenti che la valutazione delle caratteristiche geomorfologiche e 

idrogeologiche dell’area. 

Sono state inoltre eseguite le seguenti indagini geognostiche e sismiche: 

 n. 2 prove penetrometriche statiche spinte fino alla profondità massima di 13.0 m 

dal p.c., 

 n. 1 indagine sismica con metodo MASW integrata con Tromino. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La seguente relazione è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle 

normative di riferimento di seguito elencate: 

 Decreto Ministeriale 14.01.2008, Testo Unitario - Norme Tecniche per le Costruzioni, 

 Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici, Istruzioni per l’applicazione delle “Norme 

tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio  2008. Circolare 2 febbraio 2009; 

 Consiglio Superiore  dei Lavori Pubblici, Pericolosità sismica e Criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato al voto n. 36 del 27.07.2007; 

 Eurocodice 8 (1998), Indicazioni progettuali per la resistenza fisica delle strutture. 

Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici (stesura finale 

2003); 

 Eurocodice 7.1 (1997), Progettazione geotecnica – Parte I : Regole Generali. – UNI; 

 Eurocodice 7.2 (2002) Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita da 

prove di laboratorio (2002). UNI; 

 Eurocodice 7.3 (2002), Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita 

con prove in sito(2002). UNI; 

 D.M. 11.03.988, Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione. (Se si opera in Zona sismica 4, Classi I e II); 

 Istruzioni relative alle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 

la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 

opere di fondazione”. Circolare Ministeriale LL.PP. n. 30483, del 24 settembre del 

1988; 

 AGI. Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 

giugno 1977; 
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3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

Il modello geologico del sito è finalizzato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, 

litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità 

geologica del territorio. 

L’area di studio si colloca nell’ambito del sintema emiliano-romagnolo superiore o AES 

costituito da un’unità alluvionale con depositi di conoide prossimale e depositi intravallivi 

terrazzati, riferibili al Pleistocene medio-Olocene. 

Le litologie appartenenti al sistema sono rappresentate da ghiaie prevalenti in 

corrispondenza degli apparati fluviali principali passanti a limi con rare intercalazioni di 

sabbia e ghiaia nelle aree di interconoide. 

La sedimentazione dell’ AES prende inizio al termine di un evento minore, ancorché 

regionale, di sollevamento delle strutture appenniniche, registrato in affioramento da una 

superficie di discontinuità erosiva. Tale superficie, riconoscibile anche nei profili sismici, 

risulta particolarmente evidente in corrispondenza dei principali fronti strutturali sepolti. 

La Commissione Italiana di Stratigrafia della Società Geologica Italiana ha convenuto di 

suddividere ulteriormente questo sintema in ben 8 subsintemi sulla base delle peculiarità 

di composizione: AES1 - subsintema di Monterlinzana ,AES2 - subsintema di Maiatico, 

AES3 - subsintema di Aguzzano, AES4 - subsintema di Liano, AES5 - subsintema di Torre 

Stagni, AES6 - subsintema di Bazzano, AES7 - subsintema di Villa Verucchio, AES8 - 

subsintema di Ravenna. 

L’area di studio si colloca nell’ambito del Subsintema di Ravenna (AES8), costituito da 

depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale, di piana di sabbia litorale e, nel settore a 

mare, di prodelta e transizione alla piattaforma. Il limite inferiore è in genere coincidente, 

in affioramento, con una superficie di erosione fluviale o con il contatto delle tracimazioni 

fluviali sul suolo non calcareo al tetto di AES7. Il Subsintema contiene un’unità di rango 

gerarchico inferiore (AES8) che, dove presente, ne costituisce il tetto stratigrafico. Lo 

spessore massimo rilevato dell’unità è di 20-25 metri. L’età è riferibile al Pleistocene 

superiore – Olocene. 
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Figura 3.1 – Stralcio Carta Geologica 1:10.000 della Regione Emilia Romagna 

Dall’analisi della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna in scala 1:10.000 (stralcio 

in Figura 3.1) e della Carta Geolitologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle 

dell’Idice (stralcio in Figura 3.2), si è riscontrato per l’area di studio la presenza di terreni 

limosi, associabili a al sistema deposizionale di conoide alluvionale. 

 

Figura 3.2 – Stralcio Carta Geolitologica (elaborato As-B1.1) in scala 1:25.000 del Quadro 

Conoscitivo del PSC della Valle dell’Idice. 
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3.1 Geomorfologia e assetto litostratigrafico 

L'area interessata dagli interventi in progetto si colloca ad una quota di circa 70 m s.l.m. 

in una zona a bassa acclività. Il contesto geomorfologico corrisponde alla fascia 

pedecollinare, nell’ambito del sistema deposizionale delle conoidi dei Torrenti Idice e 

Savena. 

Dall’analisi della carta geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna 

(Figura 3.3). 

In relazione alla morfologia dei luoghi, si può pertanto affermare che l’area è 

sostanzialmente stabile dal punto di vista sia geomorfologico che idrogeologico. 

 

Figura 3.3 – Stralcio della Carta Geomorfologica del territorio di pianura del comune di Bologna a 

scala 1:25.000 (Elmi). 

3.2 Idrogeologia 

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale appenninica si configura, in termini 

quantitativi, come un contenitore assai scadente, all’interno dei pochi corpi grossolani 

presenti infatti, la circolazione idrica è decisamente ridotta ed avviene in modo 

prevalentemente compartimentato, non consentendo fenomeni di ricarica né scambi tra le 

diverse falde o tra i fiumi e la falda. 
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Le acque presenti sono acque connate, il cui ricambio è reso problematico dalla bassa 

permeabilità complessiva e dalla notevole distanza dalle aree di ricarica localizzate nel 

margine appenninico. Le falde profonde si trovno tutte in condizioni confinate, in alcuni 

casi sono documentate falde salienti con livelli piezometrici superiori al piano campagna. 

I livelli piezometrici dei diversi acquiferi possono variare anche di alcuni metri, ciò tuttavia 

non induce fenomeni di drenanza tra gli stessi, grazie alla preponderante presenza di 

depositi fini a bassa permeabilità interconnessi tra quelli grossolani. 

Questi ultimi tendono a chiudersi passando sia lateralmente che sottocorrente a sedimenti 

più fini poco permeabili. La velocità dei flussi nelle zone più distali può essere anche 

irrisoria, specie se in assenza di prelievi, ed i gradienti idraulici generati possono essere 

stimati pari a circa l’1-3 per mille. 

Le modalità deposizionali dell’ambiente di pianura hanno portato all’alternanza di 

sedimenti grossolani e fini, che hanno generato sistemi di falde sovrapposte nei livelli più 

permeabili, separati da quelli meno permeabili, costituendo un acquifero multifalda. 

Le falde superficiali, collocate nei primi 50 m di profondità, sono fondamentali per la 

ricarica delle falde profonde, dalle quali sono separate da un livello a bassa permeabilità, 

generalmente depositi limoso-argillosi. 

 

Figura 3.4 – Stralcio della Carta Idrogeologica (elaborato SL.B1.2a) in scala 1:10.000 del Quadro 

Conoscitivo del PSC del comune di San Lazzaro di Savena. 
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Le indagini eseguite nell’area studio hanno consentito di riscontrare la presenza di una 

prima falda a 5.8 m di profondità dal p.c., si tratta probabilmente di un piccolo acquifero 

localizzato poiché è noto che nel territorio di San Lazzaro di Savena la prima falda si trovi 

in genere a profondità superiori ai 30.0 m dal p.c.. 

In riferimento alla Carta Idrogeologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle 

dell’Idice (di cui si inserisce una stralcio nella Figura 3.4), l’area si colloca in un ambiente 

di depressurizzazione dell’acquifero profondo. Tale problematica è dovuta ai fattori 

geodinamici che regolano l’esistenza degli acquiferi, al quale nel tempo si sono aggiunti i 

fenomeni legati all’antropizzazione, che hanno contribuito ad alterare l’equilibrio 

idrogeologico. La riduzione del tasso di ricarica della falda è anche conseguenza 

dell’impermeabilizzazione della superficie topografica, mentre il suo abbassamento è 

legato ai prelievi idrici elevati. 

Dall’analisi della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee del PTCP della 

Provincia di Bologna (Figura 3.5), l’area di studio risulta rientrare nell’ambito delle Zone di 

protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura. 

Le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura si 

identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a 

ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali 

dei corsi d’acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono 

i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. 

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono 

suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione 

idrogeologica (PTCP – Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela). 

In riferimento agli art. 5.2 e 5.3 del PTCP della Provincia di Bologna, il lotto è classificato 

come Area di ricarica di tipo B -di cui all’art. 5.3 punto 3-, aree caratterizzate da ricarica 

indiretta della falda, generalmente presenti tra la zona A (aree caratterizzate da ricarica 

diretta della falda) e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema 

debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda 

semiconfinata in collegamento per drenanza verticale). 
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Figura 3.5 – Stralcio della Carta della Tutela delle Acque superficiali e sotterranee Tav. 2b del PTCP 

della Provincia di Bologna, foglio Nord, scala 1:50.000. 

All’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e 

di pianura” di tipo B, in relazione agli interventi di progetto: 

 non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare 

riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

 gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e 

parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile 

(v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di 

aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e 

commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e 

terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere 

costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Per gli ambiti 

ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti 

interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato urbano, 

come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al 

PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l’obbligo al raggiungimento delle 

percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno 

comunque perseguire l’obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di 

ricarica dell’acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie 
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permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per 

i nuovi insediamenti; 

 ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al 

netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell’ambito interessato dalle nuove 

urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi; 

 per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la 

messa in sicurezza e le limitazioni all’insediamento, si rimanda all’Allegato O delle 

suddette Norme. 
 

Nell’art. 4.3 c.11 (Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee) del PTCP 

della Provincia di Bologna viene indicato che nelle Zone di protezione delle acque 

sotterranee, come individuate nella tav.2B del PTCP, si applicano anche le norme di tutela 

della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all’art. 5.3 e prevale la disciplina più 

restrittiva. 

Inoltre, come indicato nell’art. 29 c.16 del RUE del Comune di San Lazzaro di Savena, per 

le zone di protezione delle risorse idriche sotterranee (di cui in base all’articolo 2.21 c.2 

del PSC, il RUE definisce gli usi del territorio non ammessi e disciplina le modalità di 

trasformazioni e gli interventi sul territorio necessari a garantire la tutela della qualità, la 

conservazione e il rinnovo delle risorse idriche), sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi 

genere o provenienza, ad esclusione della distribuzione agronomica del letame e delle 

sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da 

usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e 

regionali; 

 la ricerca di acque sotterranee e l’escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non 

autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 36/1994; 

 l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee con 

particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile; 

Il RUE, nell’art. 29 c.17 indica che in tutte le strade e parcheggi ricadenti nelle zone di 

protezione delle risorse idriche sotterranee di cui alle presenti disposizioni, la superficie 
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destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da 

renderla impermeabile e le acque meteoriche di "prima pioggia", pari ai primi 5 mm di 

pioggia caduti sulla superficie impermeabile, devono essere raccolte e convogliate alla 

fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate. 
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4 INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE E CARATTERIZZAZIONE 

GEOTECNICA DEI TERRENI 

In occasione dello studio presente è stata eseguita nell’area d’esame una campagna di 

indagine geognostica costituita da: 

 n. 2 prove penetrometriche statiche spinte fino alla profondità massima di 13.0 m 

dal p.c. 

L’ubicazione delle indagini è riportata in Tav. 1 e le elaborazioni dei risultati sono 

contenute nell’ Allegato 1. 

4.1 Prove CPT 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con penetrometro statico semovente da 

200 kN di spinta, munito di punta tipo “Begemann” con manicotto “Friction Jacket Cone” 

per la misura dell’attrito laterale. 

La prova consiste nel far penetrare alternativamente la punta, la tubazione ed entrambe, 

per tratti di 20 cm; è possibile procedendo in tal modo misurare rispettivamente: 

 La resistenza alla punta – Rp, 

 La resistenza laterale locale – Rl; 

 La resistenza totale – Rt. 

La resistenza unitaria alla punta qc = Rp/10 cm2, è un ulteriore dato che si ottiene dalla 

prova. 

L' interpretazione della prova penetrometrica statica avviene generalmente in cinque fasi 

distinte: 

- discretizzazione del terreno indagato in livelli caratterizzati da valori di qc e fs 

relativamente costanti per tutto lo spessore dello strato; 

- stima della litologia del livello attraverso le metodologie di Begemann, 

Schmertmann, Robertson, ecc… 

- calcolo dei parametri geotecnici associati agli strati; 

- riepilogo della stratigrafia e dei parametri geotecnici dei singoli strati. 
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Si riporta di seguito la descrizione delle metodologie  di valutazione utilizzate per l’ 

interpretazione dei risultati delle prove eseguite: 

4.1.1 Determinazione della litologia. 

Metodo di Robertson. 

Il metodo di Robertson, più recente rispetto a quelli sopra proposti, considera come 

indicativo della litologia il confronto fra i parametri Qt ( resistenza di punta normalizzata) 

e Fr (rapporto delle resistenze normalizzato) del terreno indagato. Q e F in pratica hanno 

le seguenti espressioni: 

Qt = (Qc – v0) / 'vo  Fr (%) = 100 [Fs/(Qcvo)] 

dove: 

Qc(kg/cm2)= Resistenza alla punta del penetrometro statico 

Fs(kg/cm2)= Resistenza laterale del penetrometro statico 

σv0(kg/cm2)= Pressione litostatica totale 

σ’v0(kg/cm2)= Pressione litostatica efficace 

Il grafico che permette l’identificazione del tipo litologico in funzione di Q e F è il 

seguente: 

 

Figura 4.1 
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Robertson introduce anche il parametro Ic (Indice del tipo di comportamento del terreno) 

definito come: 

Ic = [(3.47 – Log Qt)2 + (Log Fr + 1.22)2] 

Il parametro Ic può essere correlato empiricamente al contenuto di fine del terreno 

attraverso la relazione 

FC % = 1.75 Ic 3.25 – 3.7 

4.1.2 Parametri geotecnici 

In riferimento ai parametri geotecnici desumibili dai risultati delle prove indirette esistono 

relazioni differenti in funzione della natura coesiva o incoerente del litotipo indagato. 

I parametri geotecnici calcolabili per terreni incoerenti (componente sabbiosa o 

ghiaiosa dominante) attraverso le correlazioni dirette con i valori di Qc sono i seguenti: 

- angolo di resistenza al taglio ; 

- densità relativa Dr; 

- modulo di deformazione ( o di Young) E50; 

- modulo edometrico M0; 

- modulo dinamico di taglio G0. 

I valori dei parametri sono sempre riportati nell’Allegato 1. 

 

Angolo di resistenza al taglio . 

L'angolo di resistenza al taglio del materiale indagato può essere valutato attraverso due 

categorie di metodi: i metodi di correlazione diretta Qc-e i metodi di correlazione 

indiretta. Tra i metodi di correlazione diretta Qc-vanno considerati, in generale, più 

attendibili quelli che esprimono anche in funzione  della pressione efficace agente sullo 

strato. 

 

Metodi di correlazione diretta 

a) Durgunouglu-Mitchell 

Il metodo è valido per sabbie N.C., non cementate (per sabbie S.C. va aumentato di 1-

2°). 
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Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

 = 14.4 + 4.8 ln Qc –4.5 ln  

dove Qc(kg/cmq) è la resistenza di punta media misurata nello strato 

e  (kg/cmq) è la pressione litostatica efficace a metà strato. 

b) Meyerhof 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

 = 17 + 4.49 Qc 

dove Qc(kg/cmq) è la resistenza di punta media misurata nello strato. 

La relazione non è applicabile per < 32° e > 46°. In sabbie cementate va tenuto 

presente che ad un aumento di Qc può non corrispondere automaticamente un aumento 

di , per cui in questi casi i risultati vanno utilizzati con cautela. 

La relazione non valuta, nella correlazione Qc-, l'influenza della pressione efficace. 

Quindi i valori dell'angolo di resistenza al taglio ottenuti con questo metodo risulteranno: 

- per modeste profondità (H < 5-6 m) più bassi del reale; 

- per elevate profondità (H > 14-15 m) più alti del reale. 

c) Caquot 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

 = 9.8 + 4.96 ln ((Qc/) 

dove  è la pressione litostatica efficace a metà strato in kg/cmq e Qc la resistenza alla 

punta media misurata nello strato, sempre in kg/cmq. 

La relazione trova le sue condizioni ottimali di applicabilità in sabbie N.C. (normalmente 

consolidate) e non cementate per profondità maggiori di 2 metri (terreni saturi) o 

maggiori di 1 metro (terreni non saturi). Nel caso di sabbie S.C. (sovraconsolidate) 

occorre aumentare il valore di  trovato di 1-2°. In sabbie cementate va tenuto presente 

che ad un aumento di Qc può non corrispondere automaticamente un aumento di , e 

quindi il valore calcolato va utilizzato con prudenza. 

d) Koppejan 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

 = 5.8 + 5.21 ln (Qc/) 
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dove  è la pressione litostatica efficace a metà strato in kg/cmq e Qc la resistenza alla 

punta media misurata nello strato, sempre in kg/cmq. 

La relazione trova le sue condizioni ottimali di applicabilità in sabbie N.C. (normalmente 

consolidate) e non cementate per profondità maggiori di 2 metri (terreni saturi) o di 1 

metro (terreni non saturi). Nel caso di sabbie S.C. (sovraconsolidate) occorre aumentare il 

valore di  trovato di 1-2°. In sabbie cementate va tenuto presente che ad un aumento di 

Qc può non corrispondere automaticamente un aumento di  , e quindi per questi terreni 

occorre utilizzare con una certa cautela i valori ottenuti. 

e) De Beer 

La relazione è la seguente: 

 = 5.9 + 4.76 ln (Qc/) 

dove  è la pressione litostatica efficace a metà strato in kg/cmq e Qc la resistenza alla 

punta media misurata nello strato, sempre in kg/cmq. 

La relazione trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per sabbie 

N.C. (normalmente consolidate) e non cementate per profondità maggiori di 2 metri 

(terreni saturi) o di 1 metro (terreni non saturi). Nel caso di sabbie S.C. (sovraconsolidate) 

occorre aumentare il trovato di 1-2 °. 

In sabbie cementate va tenuto presente che ad un aumento di Qc può non corrispondere 

automaticamente un aumento di  , e quindi i valori ottenuti vanno considerati con 

estrema cautela. 
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Figura 4.2 

Il grafico riportato nella figura precedente rappresenta le tre funzioni elaborate da De 

Beer, Koppejan e Caquot che esprimono l’andamento del rapporto tra la resistenza alla 

punta ed il carico litostatico in funzione dell’angolo d’attrito interno .  

Tali funzioni non sono però risolvibili rispetto  perché trascendenti e vengono quindi in 

genere ricondotte a forme approssimate che consentono di ottenere risultati attendibili 

entro certi range di valori dell’angolo di attrito. Va evidenziato comunque che per valori di 

 < 30° le formule semplificate forniscono risultati maggiormente cautelativi e consentono 

quindi di progettare in favore di sicurezza. 

 

Metodi di correlazione indiretta 

a) Schmertmann 

Questo metodo correla  con la densità relativa dello strato in funzione della sua 

composizione granulometrica. 

Il metodo è valido per sabbie e ghiaie in genere. Facendo riferimento ad un altro 

parametro , affetto generalmente da errore non trascurabile, i valori di  vengono ad 

essere quasi sempre sovrastimati. 
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= 28 + 0.14 Dr Sabbia fine 

= 31.5 + 0.115 Dr Sabbia media 

= 34.5 + 0.10 Dr Sabbia grossa 

= 38 + 0.08 Dr Ghiaia 

Tabella 4.1 

Nelle valutazioni effettuate in relazione al caso presente sono stati preferiti i soli metodi di 

correlazione diretta, tra i quali vanno considerati, in generale, più attendibili quelli che 

esprimono  anche in funzione della pressione efficace agente sullo strato 

 

Densità relativa. 

La densità relativa viene valutata attraverso correlazioni applicabili solo nel caso di terreni 

prevalentemente sabbiosi . 

In presenza di depositi ghiaiosi si ottengono valori eccessivamente elevati e quindi a 

sfavore della sicurezza: in questo caso si consiglia di adottare il valore più basso fra quelli 

calcolati con metodi differenti. 

a) Harman 

Il metodo è valido per le sabbie da fini a grossolane pulite, per qualunque valore di 

pressione efficace, in depositi normalmente consolidati. 

Dr(%) = 34.36 ln (Qc/12.3  0.7) 

dove  è la pressione litostatica efficace a metà strato in kg/cmq e Qc(kg/cmq) la 

resistenza di punta media misurata nello strato. 

b) Schmertmann 

Si basa sulla seguente relazione: 

Dr(%) = -97.8 + 36.6 ln Qc – 26.9 ln 

 

Modulo di deformazione (modulo di Young). 

a) Schmertmann 

Il metodo è valido per le sabbie in genere normalmente consolidate. 
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La relazione non considera l'influenza della pressione efficace, che porta a parità di Qc ad 

una diminuzione di E con la profondità. 

E(kg/cmq) = 2.5 Qc 

 

Modulo edometrico. 

a) Robertson e Campanella. 

Il metodo di Robertson e Campanella è valido per le sabbie in genere. Si basa sulla 

seguente relazione: 

M(kg/cmq) = 0.03 Qc + 11.7  + 0.79 Dr% 

dove  è la pressione litostatica efficace a metà strato in kg/cmq, Qc(kg/cmq) la 

resistenza di punta media misurata nello strato e Dr la densità relativa in percentuale. 

Modulo di deformazione di taglio. 

a) Imai e Tomauchi. 

Il metodo, valido per tutti i tipi di terreno, si basa sulla seguente relazione: 

G0(kg/cmq) = 28 Qc 0.611 

dove Qc(kg/cmq) è la resistenza di punta media misurata nello strato. 

 

I parametri geotecnici calcolabili per terreni coesivi (componente limosa o argillosa 

dominante) attraverso le correlazioni dirette con i valori di Qc sono i seguenti: 

- coesione non drenata Cu; 

- modulo edometrico Ed; 

- rapporto di sovraconsolidazione OCR; 

- modulo dinamico di taglio G0; 

- coefficiente di consolidazione Cc; 

 

Coesione non drenata. 

a) Lunne e Eide 

Il metodo è valido per argille in genere e si basa sulla seguente relazione: 

cu (kg/cmq) = (Qc- )/ (20.7-0.18 IP) 

dove: 
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Qc(kg/cmq)= Resistenza alla punta media dello strato 

IP= Indice di plasticità medio dello strato 

 

(kg/cmq)= Pressione litostatica efficace a metà strato 

 

Modulo edometrico. 

a) Mitchell e Gardner 

Il metodo, valido per argille in genere, si basa sulla seguente relazione: 

Ed (kg/cmq)=  Qc 

dove Qc è la resistenza alla punta media dello strato e  è un coefficiente variabile in 

funzione del tipo di terreno, secondo la seguente tabella: 

 

Terreno1  

 

CL 

per 0.7>Qc =5 

per 2>Qc>0.7  =3.5 

per Qc>2  =1.7 

ML 
per 2>Qc  =2 

per 2<Qc  =4.5 

MH-CH  =4 

OL-OH  =4 

Tabella 4.2 

Dove Qc è la resistenza alla punta espressa in MPa. 

 

Rapporto di sovraconsolidazione. 

a) Ladd e Foot 

Si basa sulla seguente relazione: 

OCR = (cu/kk)1.25 

dove: 

                                           

1
Secondo la classificazione unificata dei terreni. Casagrande (1948) 
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Cu = coesione non drenata dello strato (Kg/cmq); 

 = Pressione efficace a metà strato (Kg/cmq); 

kk = 7-Kp, parametro correttivo in funzione della profondità. 

Kp viene calcolato come illustrato dalla seguente tabella: 

 

Profondità media dello strato 

P (m) 
Kp 

P ≤ 1 Kp = 0.2 (P/) 

1< P < 4 Kp = (0.2/P) + [0.35 (P – l)]/  

P > 4 Kp = (0.2/P) + [0.35 (3/ [0.5 (P-4)]/ 

Tabella 4.3 

dove p è il passo di lettura della prova espresso in metri. 

Nel caso risultasse kk < 0.25 si pone kk = 0.25. 

 

Modulo di deformazione di taglio. 

a) Imai e Tomauchi. 

Il metodo, valido per tutti i tipi di terreno, si basa sulla seguente relazione: 

G0(kg/cmq) = 28 Qc 0.611 

dove Qc(kg/cmq) è la resistenza di punta media misurata nello strato. 

 

Coefficiente di Consolidazione Cc 

a) Schmertmann. 

Per una stima di massima del parametro Cc è possibile utilizzare la relazione di 

Schmertmann: 

Cc = 0.09 – 0.055 Log (2 cu/) 

dove cu è la coesione non drenata media dello strato e σ la pressione litostatica efficace 

media a metà strato. 
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4.1.3 CPT 

Si riportano di seguito le elaborazioni grafiche delle prove penetrometriche eseguite e le 

relative correlazioni effettuate per la determinazione dei parametri geotecnici, utilizzando 

le metodologie precedentemente descritte. 

Come evidenziato dalla figura seguente, che riporta l’andamento della resistenza alla 

punta (qc) con la profondità, delle due prove eseguite è evidente una generale uniformità 

stratigrafica. 

 

Figura 4.3 – Andamento della qc con la profondità 
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 Figura 4.4 – Determinazione della litologia attraverso il metodo di Schmertman 1978. 

4.2 Profilo geologico di riferimento 

I dati derivanti dalle prove penetrometriche effettuate nell’area di studio hanno 

evidenziato una notevole omogeneità laterale dei terreni presenti, i livelli riscontrati nelle 

due prove sono infatti caratterizzati da una buona correlazione. 

Sulla base sia dei rapporti stratigrafici che sulle proprietà fisico-meccaniche dei terreni è 

stato possibile schematizzare il profilo geologico riportato in Figura 4.5. 

Sono stati individuati due tipi di terreno, escludendo i primi ottanta centimetri attribuito al 

terreno vegetale: 

 TERRENO TIPO 1 –limi sabbiosi; 

 TERRENO TIPO 2 – argille e limi argillosi. 
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TERRENO TIPO 2

1.5

TERRENO TIPO 1

0.8
TERRENO VEGETALE

9.0

TERRENO TIPO 1

 

Figura 4.5 – Profilo geologico di progetto 
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5 CARATERIZZAZIONE SISMICA DEI TERRENI 

5.1 Metodologia di indagine per la caratterizzazione sismica dei terreni 

mediante MASW 

Basandosi sulla misura delle onde superficiali fatta in corrispondenza di diversi sensori 

(accelerometri o geofoni) posti sulla superficie del suolo. Il contributo predominante alle 

onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con una velocità correlata 

alla rigidezza della porzione di terreno interessata dalla propagazione delle onde. In un 

mezzo stratificato le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze 

d’onda si propagano con  diverse velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 

1999, Aki, K. and Richards, P.G., 1980 ) o detto in maniera equivalente la velocità di fase 

(o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh dipende dalla frequenza di propagazione. 

La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile al fatto che onde ad alta 

frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più superficiali e quindi 

danno informazioni sulla parte più superficiale del suolo, invece onde a bassa frequenza si 

propagano negli strati più profondi e quindi interessano gli strati più profondi del suolo 

(figura seguente). 

 

Figura 5.1 

Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo (Zywicki, D.J. 

1999) o in una combinazione di entrambi. Nel metodo attivo le onde superficiali generate 

in un punto sulla superficie del suolo sono misurate da uno stendimento lineare di sensori. 

Nel metodo passivo lo stendimento dei sensori può essere sia lineare, sia circolare e si 

misura il rumore ambientale di fondo esistente. Il metodo attivo generalmente consente di 

ottenere una velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale apparente nel range di 
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frequenze compreso tra 5Hz e 70Hz, quindi dà informazioni sulla parte più superficiale del 

suolo, sui primi 30m-50m, in funzione della rigidezza del suolo. Il metodo passivo in 

genere consente di tracciare una velocità di fase apparente sperimentale compresa tra 0 

Hz e 10Hz, quindi dà informazioni sugli strati più profondi del suolo, generalmente al di 

sotto dei 50m, in funzione della rigidezza del suolo. 

Il metodo MASW consiste in tre fasi (Roma, 2002): 

1. la prima fase prevede il calcolo della velocità di fase (o curva di dispersione) 

apparente sperimentale, 

2. la seconda fase consiste nel calcolare la velocità di fase apparente numerica, 

3. la terza ed ultima fase consiste nell’individuazione del profilo di velocità delle onde 

di taglio verticali Vs, modificando opportunamente lo spessore h, le velocità delle 

onde di taglio Vs e di compressione Vp (o in maniera alternativa alle velocità Vp è 

possibile assegnare il coefficiente di Poisson ), la densità di massa  degli strati 

che costituiscono il modello del suolo, fino a raggiungere una sovrapposizione 

ottimale tra la velocità di fase (o curva di dispersione) sperimentale e la velocità di 

fase (o curva di dispersione) numerica corrispondente al modello di suolo 

assegnato. 

Dopo aver determinato il profilo di velocità delle onde di taglio verticali Vs è possibile 

procedere al calcolo della velocità equivalente nei primi 30.0 m di profondità Vs30 e quindi 

individuare la categoria sismica del suolo. 

5.2 Metodologia di indagine per la caratterizzazione sismica dei terreni 

mediante Tromografi digitali 

Nell’area di studio è stata eseguita una caratterizzazione sismica dei terreni tramite la 

tecnica sismica passiva (tecnica dei rapporti spettrali) o HVSR (Horizzontal to Vertical 

Spectral Ratio - Metodo di Nakamura), i risultati dell’indagine sono riportati nell’Allegato 3. 

Questo metodo è finalizzato all’individuazione della frequenza caratteristica di risonanza di 

sito e delle discontinuità sismiche che sono correlabili ai cambi litologici presenti sia 

all’interno della copertura che al contatto copertura-bedrock. 
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Per la determinazione delle velocità delle onde di taglio (Vs) e per una corretta 

caratterizzazione dei litotipi investigati si utilizza un codice di calcolo appositamente creato 

per interpretare i rapporti spettrali (HVSR) basati sulla simulazione del campo d’onde di 

superficie (Rayleigh e Love) secondo la teoria descritta in AKI (1964) e Ben-Menahem e 

Singh (1981). 

I risultati che si possono ottenere attraverso le registrazioni del “microtremore” naturale 

sono: 

 la stratigrafia del sottosuolo; 

 la velocità media delle onde di taglio Vs; 

 la frequenza caratteristica di risonanza del sito; 

Nella caratterizzazione sismica dei terreni dell’area in esame tramite la tecnica HVSR è 

stato utilizzato il Tromografo digitale serie Tromino. 

5.3 Sismicità del territorio comunale 

Per la definizione dell’intensità macrosismica del territorio comunale di San Lazzaro di 

Savena sono stati utilizzati i dati reperibili dalla "Mappa delle massime intensità 

macrosismiche osservate nei comuni italiani", redatta sulla base dei dati contenuti nel 

catalogo DOM4.1, database di osservazioni macrosismiche di terremoti di area italiana al 

di sopra della soglia del danno integrato in combinazione con i dati di CFTI (Catalogo dei 

forti terremoti italiani di ING/SGA - Boschi et al., 1995). Da quanto riportato nella figura 

seguente, il comune di San Lazzaro di Savena è caratterizzato da un’intensità 

macrosismica pari a 7. 
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Figura 5.2 – Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani. 

È stata esaminata anche la carta della Zonazione Sismogenetica ZS9 (2004), che individua 

le sorgente, o sismogenetiche, intendendole come aree che si possono considerare 

omogenee dal punto di vista geologico strutturale e soprattutto cinematico. 

Il nuovo modello sismogenetico usato in Italia, introdotto appositamente per la redazione 

della mappa di pericolosità 2004, è la cosiddetta zonazione ZS9 per la quale il territorio 

italiano è stato suddiviso in 36 diverse zone, numerate da 901 a 936, più altre 6 zone, 

identificate con le lettere da “A” a “F” fuori dal territorio nazionale (A-C) o ritenute di 

scarsa influenza (D-F). La zona sismogenetica all’interno del quale ricade il territorio del 

Comune di San Lazzaro di Savena risulta essere la n. 912. 

 

Figura 5.3  – Zonazione Sismogenetica ZS9. 
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In riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003,  

n. 3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” pubblicata 

sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 105 del 08/05/2003, il Comune di 

San Lazzaro di Savena viene classificato appartenente alla zona sismica 3. 

 

Figura 5.4 – Riclassificazione sismica dell´Emilia-Romagna, Ordinanza del PCM n. 3274 / 2003. 

5.4 Caratterizzazione sismica secondo D.M. del 14 gennaio 2008 

Successivamente all’approvazione delle N.T.C. dell’anno 2008, la classificazione sismica 

dei terreni di fondazione avviene sulla base della raccolta di parametri di carattere 

litologico, stratigrafico, sismico, geotecnico, topografico. 

Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con DM 14/01/2008, pubblicato 

sulla G.U. del 4 febbraio 2008, al punto 3.2.2 riportano le “Categorie di sottosuolo e 

condizioni topografiche” per la determinazione dell’azione sismica di progetto. 

Per la definizione dell’azione sismica di progetto la norma fa riferimento ad un approccio 

semplificato, basato su categorie di sottosuolo di riferimento, tali categorie sono illustrate 

nella Tab. 3.2.II e nella Tab. 3.2.III, allegate al punto 3.2.2 della normativa. 

La classificazione si effettua in base ai valori della velocità equivalente Vs30 di 

propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità. Per le fondazioni 

superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le 
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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. 

Le categorie individuate sono le seguenti: 

A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, 

con spessore massimo pari a 3 m. 

B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana 

fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 

360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30 > 250 kPa nei 

terreni a grana fina). 

C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

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

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 

kPa nei terreni a grana fina). 

D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 

180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana 

fina). 

E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul 

substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s). 

Categorie aggiuntive di sottosuolo: 

S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < 

cu30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa 

consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 

S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra 

categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 
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Nel caso in cui la determinazione diretta del Vs30 non sia disponibile, la classificazione può 

essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova 

penetrometrica dinamica (Standard Penetration Test) NSPT30 nei terreni prevalentemente a 

grana grossa e della resistenza non drenata equivalente cu30 nei terreni prevalentemente a 

grana fine. 

La velocità equivalente delle onde di taglio Vs30 è definita dall’espressione: 
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La resistenza penetrometrica dinamica equivalente NSPT30 è definita dall’espressione: 
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La resistenza non drenata cu30 equivalente è definita dall’espressione: 
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Dove: 

hi spessore (in metri) dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; 

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

NSPT,i numero di colpi SPT N nell’i-esimo strato; 

cu,i resistenza non drenata nell’i-esimo strato; 

N numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità; 

M numero di strati di terreni a grana grossa compresi nei primi 30 m di profondità; 

K numero di strati di terreni a grana fina compresi nei primi 30 m di profondità. 

Nel caso di sottosuoli costituiti da stratificazioni di terreni a grana grossa e a grana fina, 

distribuite con spessori confrontabili nei primi 30 m di profondità, ricadenti nelle categorie 

da A ad E, quando non si disponga di misure dirette della velocità delle onde di taglio si 

può procedere come segue: 
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 determinare NSPT30 limitatamente agli strati di terreno a grana grossa compresi entro i 

primi 30 m di profondità; 

 determinare cu30 limitatamente agli strati di terreno a grana fina compresi entro i 

primi 30 m di profondità; 

 individuare le categorie corrispondenti singolarmente ai parametri NSPT30 e cu30; 

 riferire il sottosuolo alla categoria peggiore tra quelle individuate al punto precedente. 

Per quanto concerne le condizioni topografiche, si utilizza la classificazione riportata nella 

Tab. 3.2.IV allegata al punto 3.2.2 della normativa. 

CATEGORIA CARATTERISTICHE SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendi e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendi con inclinazione media i > 15° 

T3 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  

15° ≤ i  ≤30° 

T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media  

 i  >30° 

Tabella 5.1  – Categorie topografiche allegata alle Norme Tecniche per le Costruzioni 

La categoria di sottosuolo e la categoria topografica, definite come sopra, vengono 

utilizzate nei calcoli per la valutazione dell’azione sismica: spettro di risposta elastico in 

accelerazione delle componenti orizzontali, spettro di risposta elastico in accelerazione 

della componente verticale, spettro di risposta elastico in spostamento delle componenti 

orizzontali, spostamento orizzontale e velocità orizzontale del terreno, secondo quanto 

previsto al punto 3.2.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008). 

5.5 Direttiva regionale 112/2007 

La direttiva regionale 112/2007 contiene gli “Indirizzi per gli studi di microzonazione 

sismica in Emilia-Romagna, per la pianificazione territoriale e urbanistica” ai sensi  

dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 

territorio". La direttiva fornisce i criteri per la valutazione della risposta sismica locale e 

per la microzonazione sismica del territorio. In tale documento sono inoltre individuati per 

ogni comune della Regione, sulla base dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
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Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519, i valori di accelerazione di riferimento, che per il 

Comune di San Lazzaro di Savena risulta pari a 0.172g. 

Sulla base dello schema proposto dalla Delibera 11272007, il Comune di San Lazzaro di 

Savena ha redatto una cartografia di Zonizzazione sismica preliminare (in adozione del 

D.M. 159/2005, Azione sismica) e di Microzonazione sismica (in adozione del D.C.C. 

23/2008), entrambe allegate al PSC. Nelle Figura 5.5e Figura 5.6sono riportati gli stralci 

delle tavole del Quadro Conoscitivo del PSC Comunale, da cui risulta che il terreno oggetto 

di studio è classificato come non liquefacibile ed insaturo. 

 

Figura 5.5 – Stralcio Tav. SI.B.1.4a del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della 

Zonizzazione sismica in scala 1:10.000. 
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Figura 5.6 – Stralcio Tav. SI.B.1.6 del PSC Comune di San Lazzaro di Savena, Carta della 

Microzonazione sismica in scala 1:5.000. 

5.6 Caratterizzazione sismica dell’area 

L’area di studio è stata indagata mediante indagine simica MASW integrata con Tromino, 

spinta fino alla profondità di 40.0 m dal p.c.. 

La valutazione del Vs30 è stata effettuata considerando la presenza del piano interrato, e 

pertanto da 4.0 m a 34.0 m dal p.c 

È risultato un valore di Vs30 pari a 306 m/s,  

In entrambi i casi è stata riscontrata una velocità che colloca il terreno di fondazione nella  

categoria di suolo C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati 

da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 

Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s. 

Sulla base della tabella Tab. 3.2.IV allegata al punto 3.2.2 delle NTC 2008, l’area di 

progetto rientra nella categoria T1, poiché si colloca in un territorio subpianeggiante 

con acclività ≤ 15°. 



 
Dott. Geol. Giorgio Frassineti 
studiofrassineti@libero.it 

 
pag. 37 di 37 

 
 

 

6 CONCLUSIONI 

I terreni presenti nell’area di studio sono associabili al sistema deposizionale di conoide 

alluvionale del Torrente Savena, in particolare si tratta di limi argillosi e sabbie limose. 

Per la definizione del modello geologico del sottosuolo e per la definizione della categoria 

di terreno di fondazione dal punto di vista sismico, sono state eseguite nel lotto in esame 

le indagini geognostiche descritte al Capitolo 4 INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE E 

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI. 

Le indagini hanno consentito la definizione del profilo geologico riportato in Figura 4.5. 

La definizione della Vs30 per l’attribuzione della categoria di terreno id fondazione è stata 

effettuata mediante profilo con metodo MASW integrato con Tromino, ed ha restituito un 

valore della Vs30 = 306 m/s inquadrando il terreno di fondazione nella categoria di suolo 

C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina 

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

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 

180 m/s e 360 m/s. 

Sulla base della tabella Tab. 3.2.IV allegata al punto 3.2.2 delle NTC 2008, l’area di 

progetto rientra nella categoria T1, in quanto si colloca in un territorio pianeggiante. 

Non sono state rilevate evidenze che possano lasciar presupporre instaurarsi di fenomeni 

di amplificazione sismica locale. 

L’area è complessivamente stabile sia dal punto di vista geomorfologico che idrogeologico. 

In fase di realizzazione degli scavi per la realizzazione del piano interrato si raccomanda 

una pendenza del fronte non superiore a 2/3. 

 

 

 

Predappio 17/12/2012      Il Geologo 
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ALLEGATO 1 
Certificati delle prove penetrometriche statiche 



GEOTEA S.r.l.
Via della Tecnica 57/A4
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Probe CPT - Cone Penetration CPT1Probe CPT - Cone Penetration CPT1Probe CPT - Cone Penetration CPT1Probe CPT - Cone Penetration CPT1
Strumento utilizzato... DEEP DRILLStrumento utilizzato... DEEP DRILLStrumento utilizzato... DEEP DRILLStrumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fsDiagramma Resistenze qc fsDiagramma Resistenze qc fsDiagramma Resistenze qc fs

Committente : Dott. Geol. Giorgio Frassineti Data :10/12/2012
Cantiere : Villa Acquabona
Località : San Lazzaro di Savena (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²)Resistenza punta qc (Kg/cm²)Resistenza punta qc (Kg/cm²)Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²)Resistenza laterale fs (Kg/cm²)Resistenza laterale fs (Kg/cm²)Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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2 IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO 

� Il presente documento viene identificato con il numero 12.192 rev. n° 1; 

� Le indagini ed il lavoro svolto sono stati coordinati dal Dott. Geol. Stefano Maggi; 

� Il presente documento è stato redatto dal Dott. Geol. Stefano Maggi in data 11/12/2012; 

� Il documento si compone di n° 11  fogli e da n° 7 pagine di allegati. 
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3 PREMESSE 

Su incarico del Dott. Geol. Giorgio Frassineti, presso Villa Acqua Bona in comune di San Lazzaro di 

Savena (BO), in data 10/12//2012, è stata effettuata un’indagine geofisica mediante prova in array con 

tecnica MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves) e misura a stazione singola con tecnica HVSR 

(Horizontal to Vertical Spectral Ratio) al fine di ottenere la classificazione del tipo di suolo presente nel sito, 

sulla base della velocità media equivalente di propagazione delle onde di taglio verticali (Vs) entro i primi 30 

m di profondità, in ottemperanza a quanto riportato nel decreto del Ministero delle Infrastrutture, 14 gennaio 

2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 

del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30). 

La presente indagine geofisica è consistita nell’esecuzione di 

• N. 1 profilo sismico in array con tecnica MASW; 

• N. 1 misura a stazione singola con tecnica H/V (HVSR). 

 

Per quanto riguarda la prova in array l’acquisizione è stata effettuata mediante sismografo digitale 

modello Dolang 24 canali 24 bit. La misura a stazione singola è stata eseguita con tromografo digitale 

modello Tromino® Engy. 

Il software utilizzato per l’elaborazione dei dati è “GRILLA”© Release 2010 ver. 6.0 beta (All rights 

reserved). 
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4 DESCRIZIONE DELLE INDAGINI 

4.1 Introduzione generale 

La tecnica MASW venne introdotta per la prima volta nell’ambito della comunità geofisica e 

geotecnica agli inizi del 1999. La Multichannel Analisys of Surface Waves  è un metodo sismico mediante il 

quale è possibile costruire un profilo di velocità delle onde di taglio (Vs) in relazione alla profondità (Vs 

versus profondità), attraverso l’analisi delle onde superficiali tipo Rayleigh (onde R). Tale tecnica permette 

quindi di ottemperare a quanto previsto nel decreto del Ministero delle Infrastrutture, 14 gennaio 2008 

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, secondo il quale i terreni, su cui devono 

essere eseguite opere edili di una certa rilevanza, devono essere classificati sulla base del parametro Vs30. 

La classificazione prevista per i terreni comprende cinque categorie definite da una simbologia alfanumerica 

da A ad E e successive integrazioni S1 e S2. A ciascuna di queste categorie corrisponde una valutazione 

quantitativa della risposta sismica dei terreni sottoposti ad una accelerazione sismica attesa, predefinita per 

ciascuna classe. Il parametro Vs30  rappresenta la media ponderata dei valori di velocità delle onde di taglio 

S nei primi 30 metri di sottosuolo indagato e viene espressa matematicamente dalla seguente equazione: 

 

  dove VS30 : velocità media ponderata delle onde di taglio “S”; 

    hi : spessore dello strato esimo; 

Vi :  velocità delle onde di taglio “S” nello strato esimo. 

 

Esistono diversi tipi di onde superficiali, oltre alle già citate onde di Rayleigh (P+Sv), si conoscono le onde di 

Love (Sh) e le  onde di Lamb. Le onde di Rayleigh rappresentano la componente principale delle onde 

superficiali e sono generate dall’interazione tra onde di compressione (o di volume) P e onde di taglio 

verticali Sv ogniqualvolta si è in presenza di una superficie libera in un mezzo omogeneo ed isotropo. Le 

onde R si propagano alla superficie libera (vedi Fig. 1) con un moto ellittico retrogrado (moto antiorario) che 

si inverte alla profondità di λ/2π (dove λ è la lunghezza d’onda). L'ampiezza di tale spostamento decresce 

secondo una legge esponenziale, pertanto diviene rapidamente trascurabile con la profondità. 

L’utilizzo delle onde superficiali di tipo Rayleigh per la costruzione di un profilo di velocità delle onde 

di taglio  Vs è giustificato da una serie di fattori: 

�  La percentuale di energia convertita in onde R è nettamente predominante (67%) rispetto a 

quella coinvolta nella generazione di onde P (7%) e onde S (26%); 
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Figura 1 - Modalità di propagazione delle onde R 

� il metodo d’analisi basato sulle onde R non è limitato, al contrario del metodo basato sulla 

rifrazione, dalla presenza di inversioni di velocità in profondità; 

� buona risoluzione, a differenza della tecnica a riflessione; 

� la propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp (velocità delle onde di 

compressione P) e dalla densità del mezzo, è funzione innanzitutto della Vs che rappresenta 

appunto il parametro fondamentale per la caratterizzazione geotecnica di un sito; 

� la tecnica in questione è inoltre particolarmente indicata per suoli altamente attenuanti ed 

ambienti rumorosi. 

Tenuto conto dei fattori sopraelencati, l’elemento fondamentale che permette l’impiego di tecniche 

basate sulle onde superficiali, in questo caso la tecnica MASW e le onde Rayleigh, è una caratteristica 

chiamata dispersione. La dispersione è una proprietà delle onde superficiali che consiste nella deformazione 

di un treno d’onde dovuta alla variazione di velocità di propagazione al variare della frequenza. Per le onde 

R questa variazione si manifesta solo all’interno di un mezzo stratificato. In altre parole, ipotizzando una 

variazione di densità del terreno in senso verticale, ciascuna componente di frequenza dell’onda superficiale 

si propaga con una differente velocità (velocità di fase), e quindi con una diversa lunghezza d’onda; questa 

proprietà si chiama appunto dispersione.  

La velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda λ (e quindi per una certa frequenza ν) è 

influenzata dalle proprietà che il mezzo possiede fino ad una profondità di λ/2 (anche se recenti studi hanno 

posto questo limite a λ/2.5) . Inoltre, la velocità delle onde R (Vr) è pari a circa il 90% della velocità delle 

onde di taglio (Vs).   

Secondo quanto detto appare chiaro come la costruzione di un profilo verticale di velocità delle onde 

di taglio Vs, ottenuto dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde di Rayleigh, sia 

una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle onde superficiali. 
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4.2 Tecnica MASW : procedura e strumentazione utilizzata 

La procedura MASW si può sintetizzare in tre stadi successivi e distinti: 

� acquisizione delle onde superficiali (ground roll ); 

� costruzione della curva di dispersione : grafico velocità di fase Vr – frequenza ν, 

� inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale della Vs. 

La prima fase viene effettuata direttamente in campagna generando un treno di onde superficiali 

mediante l’utilizzo di una sorgente sismica attiva, quale generalmente una mazza battente, e uno 

stendimento lineare di geofoni ricevitori (vedi Fig. 2). L’indagine svolta nel presente lavoro è stata condotta 

utilizzando la strumentazione DOLANG JEA 24 descritta nelle premesse. 

 
Figura 2 - MASW : stendimento lineare e sorgente attiva 

Mediante il software si procede alla lettura dei dati acquisiti (common-shot gather) e al calcolo dello 

spettro nel dominio frequenza – numero d’onda (spettro f-k). Quindi, dallo spettro f-k è possibile estrarre la 

curva di dispersione apparente sperimentale (si veda fig. 2 nel rapporto in allegato) mediante una doppia 

trasformata di Fourier applicata al campo di moto misurato nel dominio spazio - tempo.  

L’ultimo passo da affrontare è l’inversione della curva di dispersione precedentemente costruita. 

Questa operazione viene effettuata grazie all’utilizzo di una potente tecnica di ottimizzazione basata su 

algoritmi genetici. Il risultato finale è quello di ottenere il profilo verticale della velocità delle onde di taglio Vs. 

L’elaborazione dei dati acquisiti, avvenuta mediante software Grilla, è riportata in dettaglio nel rapporto 

d’indagine allegato alla presente relazione 

4.3 Misura a stazione singola H/V: procedura e strumentazione utilizzata 

Il metodo HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio) proposto da Nogoshi e Igarashi (1970) e 

successivamente modificato da Nakamura (1989), si basa sull’analisi del rapporto spettrale tra le 

componenti orizzontale (H) e verticale (V) del rumore sismico registrato in un sito. Il rumore sismico è 

presente ovunque ed è generato sia da fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) che dall’attività 

antropica. Il rumore sismico è indicato spesso come microtremore poiché è caratterizzato da oscillazioni 
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molto deboli (dell’ordine dei µm/s). I microtremori sono in parte costituiti da onde di volume, P o S, ma 

soprattutto da onde superficiali, la cui velocità è comunque prossima a quella delle onde S (Mulargia et al., 

2007). La tecnica di misura del rumore sismico richiede tempi di registrazione pari a 15-20 minuti e  

necessita di sensori tridirezionali da sismologia con messa in bolla, digitalizzatore 24 bit con elevata 

dinamica, elevato guadagno ed elevata frequenza di campionamento nativo, con minimizzazione del rumore 

elettro/meccanico. 

L ‘acquisizione è stata eseguita utilizzando un tromografo digitale, “TROMINO ENGY” (Micromed 

S.p.A.) dotato di 3 canali velocimetrici (N-S, E-W, Up-Down) ad alto guadagno per l’acquisizione del 

microtremore sismico ambientale (fino a ~1.5 mm/s); il sistema opera nell’intervallo di frequenze 0.1–1024 

Hz. E’ stata acquisita una misura di rumore sismico per un tempo di registrazione pari a 16 minuti. 

L’elaborazione dei dati di rumore sismico acquisiti è avvenuta mediante software Grilla. 
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5 ACQUISIZIONE DATI 

I parametri di campionamento utilizzati nella presente indagine e la geometria del profilo sono 

riportati di seguito. 

Identificazione 
Modello 

sismografo 
Apertura stendimento 

n° geofoni 

verticali       

(4.5 Hz) 

sorgente 
Distanza 

intergeofonica 

Frequenza  

di campionamento 

Profilo masw  in 
array 

Digitale Dolang 

24 bit 
33.00 m 12 Mazza 10 Kg 3.00 m 4000 Hz 

Tabella 1 - Caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata e parametri di acquisizione (metodo in array MASW). 

Identificazione 
Modello 

tromografo 

Canali 

velocimetrici 
sorgente 

Frequenza di 

campionamento 

Lunghezza 

registrazione 

Ampiezza finestra di 

analisi 

HVSR 
Tromino® 

Engy 

N-S;E-W    

UP-DOWN 

Rumore 

ambientale 128 Hz 14 min 20 sec 

Tabella 2 - Caratteristiche tecniche della strumentazione utilizzata e parametri di acquisizione (metodo a stazione singola H/V) 
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6 RISULTATI: MODELLO DI SOTTOSUOLO PROPOSTO 

Nella sottostante tabella è riportato il modello di sottosuolo proposto per il sito investigato: 

Profondità alla base 

dello strato [m] 
Spessore [m] Vs [m/s] 

5.00 5.00 205 

8.00 3.00 245 

11.00 3.00 270 

41.00 30.00 430 

inf. inf. 670 

Tabella 3 – Profilo verticale delle onde di taglio S 

Sulla base di quanto riportato in tabella, la categoria di suolo determinata unicamente sulla base dei 

risultati delle prove geofisiche descritte (media ponderata della velocità equivalente di propagazione delle 

onde S entro i primi 30 m di profondità) secondo approccio semplificato da NTC 2008 è risultata: 

• da quota p.c. su cui è stato eseguito il profilo: “C” (Vs30 = 326 m/s) 

L’incertezza sul valore calcolato di Vs30 è dell’ordine del 20% (cfr. Mulargia e Castellaro, 2009, 

Seism. Res. Lett., 80, 985-989). La categoria di suolo così determinata dovrà essere comunque valutata e 

verificata dal tecnico progettista sulla base dei dati e delle informazioni di carattere litostratigrafico ottenute 

mediante indagini geognostiche eventualmente eseguite. 

I valori di velocità delle onde di taglio S nei primi 30 m di profondità, secondo il modello di sottosuolo 

proposto dallo scrivente, sono caratteristici di materiali di media rigidezza fino a circa 10-12 m da p.c. Al di 

sotto di tale quota le Vs aumentano individuando materiali a rigidezza più elevata (es: ghiaia). 

Escludendo frequenze > 25-30 Hz indicative dei primi 1-2 m di profondità da p.c., la curva HVSR (fig. 

2 in alto e fig. 4) è caratterizzata, nell’intero range di frequenza analizzato, da leggere deviazioni dalla 

planarità legate ad amplificazioni locali del moto del suolo a basso contrasto d’impedenza. 

 

 

La normativa applicata nel presente lavoro è il DM 14 gennaio 2008. 
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� Rapporto indagine geofisica (n°7) 
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Rapporto indagine geofisica 
eseguita per la determinazione del 
parametro Vs30 mediante tecnica 

MASW e misura a stazione 
singola HVSR 

 
Autore: GEOTEA SRL 

Committente: DOTT. GEOL. GIORGIO FRASSINETI 
Sito: VILLA ACQUA BONA  - S. LAZZARO DI S. (BO) 

Data di effettuazione: 10/12/2012 
 
 
 
 
 
 

Software utilizzato: Grilla® (Release 2010 – ver. 6.0 beta) all rights reserved. 
 

- Geotea s.r.l. - 

via della Tecnica 57/A4 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Tel 051 6255377- Fax 051 4998378 - e-mail: info@geoteasrl.it 
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1 – Dati sperimentali tecnica MASW e risultati ottenuti 

Strumentazione utilizzata……………………..Sismografo digitale 24 canali – 24 bit modello Dolang 
Numero di geofoni verticali (frq. Propria 4.5 Hz)……………………………………………………12 
Spaziatura tra i geofoni……………………………………………………………………………3.00 m 
Frequenza di campionamento…………….……………………………………………………4000 Hz 
Lunghezza traccia acquisita…………………. ……………………………………………………1 sec 
Sorgente…………………………………………………………………………………..mazza (10 Kg) 
 

 
Figura 1 - Spettro di velocità di fase dell’onda di Rayleigh per il profilo sismico eseguito in array con tecnica 
MASW mediante sismografo digitale Dolang (energizzazione ottenuta mediante mazza battente del peso di 10Kg). 
In blu il modo fondamentale della curva di dispersione teorica per il modello di sottosuolo proposto per il sito.  
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2 –Dati sperimentali misura HVSR e risultati 
Strumento:  TROMINO MODELLO ENGY 
Inizio registrazione: 10/12/12 13:00:41 Fine registrazione:    10/12/12 13:14:42 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
Durata registrazione:  0h14'00''.  
Analizzato 79% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  10% 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE HVSR 

 
 

 
SERIE TEMPORALE H/V 

 

 

Figura 2 – Curva H/V (HVSR) registrata nel sito in esame e serie temporale considerata nell’analisi. 
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SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI HVSR 

 
Figura 3 – spettri delle 3 componenti del moto in velocità registrate nel sito (HVSR) 

 
 
 
 
 
 

H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 
Figura 4 – confronto tra curva HVSR sperimentale (rosso) registrata nel sito e curva teorica (blu) relativa al 
modello di sottosuolo proposto per il sito. 
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3 – Modello di sottosuolo proposto 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] 

5.00 5.00 205 
8.00 3.00 245 
11.00 3.00 270 
41.00 30.00 430 

inf. inf. 670 

Vs(0.0-30.0)=326 m/s (misurata da p.c. su cui è stato eseguito lo stendimento sismico) 

 
 

 
Figura 5 -  Modello di velocità delle onde di taglio S (modello medio sotto il profilo effettuato) derivato da fit 
congiunto tecnica masw e tecnica H/V 
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4 – Risultati finali 
L’analisi congiunta MASW-HVSR ha permesso sia di ricostruire il profilo verticale di velocità delle 
onde S nel sito in esame, sia di individuare la presenza di contrasti di impedenza-rigidezza nel 
sottosuolo medesimo. 

Vs30 [m/s] da quota piano campagna su cui è stato eseguito il profilo…………….…………..…326 
 
L’incertezza sul valore calcolato di Vs30 è dell’ordine del 20% (cfr. Mulargia e Castellaro, 2009, 
Seism. Res. Lett., 80, 985-989). 

La categoria di suolo così determinata dovrà essere comunque valutata e verificata dal tecnico 
progettista sulla base dei dati e delle informazioni di carattere litostratigrafico ottenute mediante 
indagini geognostiche eventualmente eseguite. 

I valori di velocità delle onde di taglio S nei primi 30 m di profondità, secondo il modello di sottosuolo 
proposto dallo scrivente, sono caratteristici di materiali di media rigidezza fino a circa 10-12 m da p.c. 
Al di sotto di tale quota le Vs aumentano individuando materiali a rigidezza più elevata (es: ghiaia). 
Escludendo frequenze > 25-30 Hz indicative dei primi 1-2 m di profondità da p.c., la curva HVSR (fig. 
2 in alto e fig. 4) è caratterizzata, nell’intero range di frequenza analizzato, da leggere deviazioni dalla 
planarità legate ad amplificazioni locali del moto del suolo a basso contrasto d’impedenza.  
 
L’amplificazione locale registrata mediante misura HVSR, dovrà essere confrontata con il periodo 
fondamentale di vibrazione della struttura di progetto. Questo confronto è determinante al fine di 
evitare il fenomeno di doppia risonanza terreno-struttura in caso di evento sismico. 
 
 
 
La normativa applicata nel presente lavoro è il DM 14 gennaio 2008. 
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Appendice 
Categorie di suolo 

 
Tipo A : Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 
800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo 
pari a 3 m. 
 
Tipo B: Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 
consistenticon spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero NSPT30 > 
50nei terreni a granagrossa e cu30  > 250 kPa nei terreni a grana fina).  
 
Tipo C: Depositi di  terreni a grana grossa mediamente addensati o di terreni a grana fina mediamente 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 
meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi  tra 180 m/s e 360 m/s  (ovvero 15 < 
NSPT30 < 50 nei  terreni agrana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).  
 
Tipo D: Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina 
scarsamenteconsistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15 
nei terreni a grana grossa e cu30 < 70 kPa nei terreni a grana fina). 
 
Tipo E: Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di 
riferimento(con Vs > 800 m/s). 
 
Tipo S1: Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che 
includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche. 
 
Tipo S2: Depositi di terreno liquefacibile o argille sensitive o altri profili di terreno non inclusi nei tipi 
A, B, C, D, E o S1.Attenzione: la nuova norma classifica come S2 una serie di siti che prima erano 
classificati come B, C, D, E. 

 
 


