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Relazione Tecnica comprendente: 

 
 

RELAZIONE GEOLOGICA inerente le indagini geognostiche eseguite, la 
definizione delle unità litotecniche, gli eventuali processi geomorfici al fine 

della modellazione geologica del sito (6.2.1. DM 14/01/08) 
 
RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce tutti i 
dati geotecnici necessari per il progetto, la caratterizzazione e la 
modellazione del volume significativo di terreno interessato (6.2.2. DM 14/01/08) 

 
Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del D. M. 
14/01/2008 NNTC) , la verifica agli Stati Limiti Ultimi (SLU) (6.4 del D.M. 14/01/08) e 

la verifica a possibili fenomeni di liquefazione. 
 
 
 
 
 

Oggetto:  
 

Realizzazione di un nuovo Complesso Parrocchiale San Disma 
da eseguirsi in via Seminario n.82, 

località “La Mura San Carlo”, comune di San Lazzaro di Savena 
provincia di Bologna 

 
 
 

PROPRIETÀ: Parrocchia di San Lorenzo del Farneto 
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1. PREMESSE 

Su incarico della Parrocchia di San Lorenzo del Farneto, in località “La Mura San Carlo”, Comune 

di San Lazzaro di Savena (BO) e in accordo con lo Studio Tecnico di progettazione, nel mese di 

Giugno 2015, è stato eseguito il presente studio geologico - geotecnico e sismico, ai sensi del 

D.M. 14/01/08 NNTC. Scopo del lavoro è stato quello di accertare le caratteristiche 

litostratigrafiche - geotecniche e sismiche del terreno di fondazione di un’area che sarà interessata 

dalla realizzazione del nuovo Complesso Parrocchiale San Disma, da eseguirsi in via Seminario n. 

82, nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO).  

 

Figura n. 1.1 - Ripresa fotografica aerea dell’area oggetto di studio (cerchio rosso), tratta da archivio interattivo 

“Google Maps” 
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Figura n. 1.2 - Planimetria generale del nuovo Complesso Parrocchiale di San Disma in progetto 
 

Per ottemperare alle richieste del D.M. 14/01/2008 il presente studio verrà suddiviso nelle seguenti 

sezioni: 

1) RELAZIONE GEOLOGICA riguardante le indagini geognostiche eseguite, la caratterizzazione e 

modellazione geologica del sito (6.2.1. DM 14/01/08); 
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2) RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce la caratterizzazione e la 

modellazione del volume significativo di terreno interessato (6.2.2. DM 14/01/08); 

3) Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del D. M. 14/01/2008 

NNTC), la verifica dello Stato Limite Ultimo (SLU) (par. 6.4 del D.M. 14/01/08) e la verifica a 

possibili fenomeni di liquefazione (D.M. 14 /01/2008); 
 
 

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

L’area oggetto di studio è situata nella località “La Mura San Carlo”, in via Seminario n. 82, ad una 

quota topografica di circa 79 m slm, in comune di San Lazzaro di Savena (BO), come illustrato 

nella “Carta Topografica”, in scala 1:10000 (tav. n. 1) e nella “Ripresa fotografica generale 

dell’area di interesse” tratta da “Google Maps” che compare in Tav. n. 2. 

Le coordinate geografiche relative al sito in oggetto, calcolate mediante apposito software ed 

utilizzando la maglia di punti riportata in figura 1.1.1 sono le seguenti: 

 

 
 

Figura  n. 1.1.1 – Maglia di punti che identificano l’area di interesse 
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2. RELAZIONE GEOLOGICA 
2.1 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DEL SITO  

L’area oggetto di studio è sita in comune di San Lazzaro di Savena, a sud-est del centro di questo, 

in località “La Mura San Carlo”, via Seminario n. 82. 

Da quanto si evince dalla “Carta della litologia di superficie” allegata (tav. n. 4), tratta dal “Progetto 

CARG” redatta alla scala di 1: 5.000, dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico Sismico 

e del Suolo, nell’area oggetto di studio affiora la seguente litologia: 

SUCCESSIONE NEOGENICO – QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO 
AES8 – Subsintema di Ravenna:  
Ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di terrazzi 
alluvionali. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. A tetto suoli a basso grado di 
alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti 
superficiali di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti archeologici di età del Bronzo, del 
Ferro e Romana. Potenza fino a oltre 25 m. 
Olocene (età radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni). 
Tale sub sintema si trova ad est dell’area di interesse in litofaciel limo-sabbiosa. 

AES7b – Unità di Vignola:  
Ghiaie con matrice limo–sabbiosa, passanti a limi e limi sabbiosi. Deposito fluviale intravallivo. 
Copertura colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati con tracce 
di illuviazione di argilla e fronte di alterazione tra 1,5 e 2 m, orizzonti superficiali di colore da rosso 
bruno a bruno scuro. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche. Potenza di alcuni 
metri. 
Pleistocene superiore–Olocene basale. 
L’Unità di Vignola è presente nell’area in studio, dove compare con la litofacies ghiaioso-sabbiosa 
 
AES7a – Unità di Niviano:  
Depositi continentali ghiaioso sabbiosi o limosi dei terrazzi. Copertura colluviale limosa e argillosa 
alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati, a luoghi rubefatti, con fronte di alterazione fino a 
5m, orizzonti superficiali con colore variabile a seconda della litologia da rosso bruno a giallo 
bruno. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche. Potenza affiorante < 10 m o non 
valutabile. 
Pleistocene sup. 
Tale unità si trova in litofacies ghiaioso-sabbiosa ad ovest della zona in studio 

 

Siamo in ambiente deposizionale di ghiaie sabbiose di piana alluvionale.  

Le coperture quaternarie precedentemente descritte sono sovrastanti all’unità geologica : 

 
IMO3-Sabbie di Imola, Membro di Castel San Pietro: 

Sabbie ed arenarie giallastre generalmente fini e finissime, a stratificazione obliqua, con ripples ed 
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hummocky cross-bedding localmente riconoscibili, in strati generalmente amalgamati, alternate a 
rari strati decimetri di peliti sabbiose. Nella parte alta sono presenti livelli di ghiaie fini 
frequentemente silicee e locali corpi di ghiaie ben selezionate contenenti tritume organogeno. 
Depositi di spiaggia e subordinatamente di delta conoide. Contatto inferiore eteropico su IMO2 o 
erosivo su IMO1. Spessore di alcune decine di metri. 
Pleistocene medio. 
 

L’area è situata ai piedi delle prime colline bolognesi, in un’area morfologicamente modificata 

dall’intervento antropico. La morfologia dell’area risulta nell’insieme pianeggiante, interrotta qua e 

là dall’incisione del torrente Zena che scorre a sud della zona in studio creando lievi depressioni 

arcuate, corrispondenti a paleo alvei, connessi alle divagazioni del corso d’acqua. 

 

2.2 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

In relazione alla litologia presente nell’area e in base alla tipologia dell’intervento in progetto sono 

state eseguite le seguenti indagini geognostiche: 

 n° 4 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT; 

 n° 1 prova penetrometrica statica con piezocono CPTU; 

 n° 1 sondaggio a carotaggio continuo/distruzione ; 

 prove di laboratorio di geotecnica sui campioni di terreno prelevati; 

 n. 2 indagini sismiche Multichannel Analysis of Surface Waves MASW; 

 n. 1 indagine sismica passiva con metodo dei microtremori Re. Mi.; 

 n. 2 indagini sismiche passive HVSR 

 

Nell’Allegato n. 1 sono presenti gli elaborati ottenuti dall’elaborazione delle prove penetrometriche 

eseguite, mentre nell’Allegato n. 3 sono presenti i grafici relativi ai risultati ottenuti 

dall’elaborazione delle indagini sismiche MASW, Re.Mi, HVSR. 

L’ubicazione delle indagini è visibile in Tav. n. 5 “Indagini geognostiche”.  

 

 

 



 
Relazione geologica-geotenica e sismica inerente la realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale San Disma, da 

eseguirsi in via Seminario n. 82, località “La Mura San Carlo”, comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Rif. 197/2015 
 
 

GEO GROUP s.r.l. 
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche 

 Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 – 
 e-mail: geo.group@libero.it. 

8  

2.2.1 Prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT 
 

Le n. 4 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT si sono arrestate tutte in 

corrispondenza dello strato sabbioso-ghiaioso addensato, rinvenuto a profondità variabili da  – 

1.40  a – 5.20 m da p.c. attuale. Le caratteristiche dello strumento impiegato sono di seguito 

esposte (Gouda da 200 kN di spinta montato su autocarro a trazione integrale ): 

- punta meccanica                                       Begemann; 
- spinta                                                       200 kN; 
- intervalli di misura                                     20 cm; 
- parametri registrati:                                   Rp (resistenza alla punta); 
                                                                  Rl (resistenza attrito-laterale);  
- area punta                                                10 cm²; 
- angolo alla punta                                       60°. 

 

In allegato compaiono i grafici e le tabelle riguardanti le prove eseguite, corredate dell'elaborazione 

geotecnica e litostratigrafica. 

La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) viene realizzata infiggendo nel 

terreno, alla velocità di 2 cm/sec, la punta meccanica Begemann. La punta presenta alla sua 

estremità inferiore un cono avente un angolo al vertice di 60°, un diametro alla base di 36 mm e 

quindi un area di base di 10 cm2. Esso supporta lungo il suo stelo un manicotto d’attrito, la cui 

superficie laterale è di 150 cm2. 

 
Figura 2.2.1.1 

 
Figura 2.2.1.2- Raffigurazione della punta Begemann con quote 
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I valori degli sforzi di reazione che il suolo oppone alla penetrazione della punta, allo scorrimento 

del manicotto laterale e l’avanzamento dell’insieme punta più aste, verranno registrati ogni 20 cm 

di avanzamento in profondità. 

L’esecuzione della prova avviene tramite il seguente schema di avanzamento (fig. 2.2.3): 

 
Figura 2.2.1.3 

1) posizione di riposo con punta completamente chiusa; 

2) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm del solo cono; visualizzazione 

dello sforzo di punta (Rp); 

3) spinta esercitata sulle aste interne con avanzamento di 4 cm di cono + manicotto; 

visualizzazione dello sforzo di punta + attrito laterale (Rl); 

4) spinta esercitata sulle aste esterne con avanzamento di 12 cm e ritorno alla posizione di 

riposo con punta completamente chiusa; visualizzazione dello sforzo di punta + attrito + 

attrito della batteria di aste (Rt). 

Nella fase di avanzamento in cui viene letta la resistenza alla punta, il display restituisce 

automaticamente il carico unitario di resistenza (Rp) tenuto conto della superficie di infissione di  

circa 10 cm2. Nella fase di avanzamento in cui viene letta la somma delle resistenze alla punta ed 

al manicotto di frizione il display visualizza il carico assoluto espresso in kg diviso per 10 (Rl). 

Ad ogni profondità di misura (x), i valori reali della resistenza alla penetrazione della punta “qc” e 

dell’attrito laterale locale “fs” possono essere calcolati tramite le seguenti formule: 

 
qc (x) = Rp (x)  [Kg/cm2] 

 
AP (Area Punta) = 10 cm2 
 
AM (Area Manicotto Laterale) = 150 cm2 

  
fS (X) = (Rl(x+1) – Rp(x+1)) * (AP/AM)   =    (Rl(x+1) – Rp(x+1)) / 15 
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La particolare punta utilizzata per la perforazione “Friction Jacket Cone” è servita a determinare, 

oltre al carico di rottura, anche la litologia dei terreni investigati; infatti, dal rapporto tra la resistenza 

penetrometrica alla punta e la resistenza laterale locale si riesce, attraverso l’esperienza di 

Begemann modificata da Schmertmann, a risalire alla granulometria, e di conseguenza alla 

litologia, dei terreni attraversati dall’indagine. 

Metodo di Begemann: 
Il metodo di BEGEMANN considera il rapporto tra Rp e Rl come parametro indicativo delle 

variazioni litologiche. In particolare l’Autore suggerisce le seguenti correlazioni: 

 
 

Va ricordato che tali correlazioni sono valide solo per terreni immersi in falda. 

Metodo di Schmertmann: 
Il metodo di SCHMERTMANN considera come indicativo della litologia della verticale indagata il 

rapporto delle resistenze Fr (con Fr%=100 Rl/Rp), secondo il grafico seguente: 

 
 

2.3 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE E LITOSTRATIGRAFICHE DEL TERRENO DI 
FONDAZIONE 

Sulla base dell’elaborazione dei dati desunti dalle prove penetrometriche eseguite (CPT) si evince 

quanto segue: 

      •  Le CPT presentano una discreta omogeneità litostratigrafica soprattutto in senso  

orizzontale. Tutte le CPT eseguite rilevano un primo strato di terreno coesivo argilloso 
limoso a media, medio elevata consistenza (con valori di Rp compresi tra 0.98 e 2.35 

MPa) che si approfondisce fino a profondità variabili da – 2.00 m (CPT n. 1) a – 0.40 m da 
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p.c. (CPT n. 2) a – 3.00 m (CPT n. 3) a – 0.80 m da p.c. (CPT n. 4), seguito in tutte le CPT 

dal livello sabbioso con ghiaia addensato che ha portato a rifiuto strumentale le 

attrezzature di prova (con valori di Rp compresi tra 15.68 e 33.30 MPa e Dr% compreso tra 

49 e 100).  

      •  Per quanto riguarda il grado di consolidazione dei materiali coesivi, è stata rinvenuta la 

presenza di terreni sovraconsolidati SC con OCR  4 lungo tutte le verticali di prova. 

 In allegato n. 1, tabella dei parametri geotecnici desunti dalle prove penetrometriche, sono 

visibili gli angoli d’attrito dei terreni attraversati, che si diversificano in base ai diversi autori ( 

es. ø Ca = Caquot; ø Ko = Koppejan; ø DB = De Beer etc.); 

 Al termine delle prove penetrometriche statiche CPT è stata eseguita, mediante freatimetro 

elettroacustico, la misura della soggiacenza della falda freatica all’interno dei fori di 

sondaggio; tali misurazioni non hanno individuato la soggiacenza della falda freatica.  

 

In allegato sono visibili le sezioni litostratigrafiche A-A’ ,B-B’, C-C’ e D-D’ che riassumono la 

litologia del sottosuolo investigato, sulla base delle  indagini eseguite in sito. 

2.3.1 Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono CPTU 
 

E’ stata eseguita nell’area di interesse n. 1 prova penetrometrica statica con piezocono  CPTU 

spinta a – 5.80 m da p.c. attuale.  

La prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezocono (CPTE/U), consiste 

essenzialmente nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica standard, 

connessa all’estremità inferiore di una batteria di aste cave, che viene infissa a pressione e 

velocità costante nel terreno tramite un dispositivo di spinta idraulico che agisce alla sommità delle 

aste. 

 
 Fig. 2.2.1: Attrezzatura di prova utilizzata. 

La punta elettrica è strumentata con sensori elettrici e un sistema di trasmissione dei dati in 

superficie via cavo, che permette l’acquisizione e la registrazione dei dati quasi in continuo, ogni 
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centimetro. I dati misurati durante la prova sono la resistenza totale alla penetrazione Qt, la 

resistenza alla penetrazione della punta Qc e la resistenza laterale del manicotto Fs; è possibile 

inoltre monitorare, durante l’esecuzione della prova, alcuni parametri di controllo, quali 

l’inclinazione rispetto alla verticalità e la velocità di penetrazione del cono. 

Una punta elettrica particolare, detta “piezocono”, è dotata anche di un dispositivo di misura della 

pressione, attraverso il quale viene misurata la pressione dell’acqua nei pori del terreno u (CPTU). 

La pressione che viene misurata è la pressione u = u0 + Δu, dove u0 è la pressione dovuta al livello 

idrostatico e Δu quella generata dallo sforzo alla penetrazione nel terreno. 

I dati sono stati elaborati con software CPeT – IT v. 1.7.4.13 prodotto da GeoLogisMiki – 

Geotechnical Software. I report, in cui sono riportati su grafici dati di resistenza e pressione 

interstiziale misurati e l’interpretazione litostratigrafica e geotecnica delle prove, sono riportati in 

Allegato n. 1. 

La caratterizzazione litostratigrafica del terreno è stata effettuata in funzione delle carte proposte 

da Robertson, in cui il tipo di comportamento del terreno è definito da tre parametri: qt, resistenza 

alla punta corretta, Rf, Bq, nella prima carta (1986) e con i parametri normalizzati nella seconda 

(1990). 
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Dall’esecuzione della prova penetrometrica statica con piezocono CPTU, riportata in allegato n. 1, 

sono stati rilevati i parametri geotecnici e la litostratigrafia del sottosuolo, visibili nello stesso 

allegato e di seguito (fig. 2.2.1.1) illustrati.  

CPTU 1 Interpretazione geotecnica 

 
 

La CPTU è molto simile alla CPT n. 3 e presenta un primo strato di terreno coesivo argilloso 

limoso a media consistenza fino a – 2.30 m da p.c., seguito da un livello di sabbia poco 

addensata presente fino a – 2.45 m da p.c.. Da qui si hanno di nuovo litotipi coesivi argilloso-
limosi fino a – 4.20 m da p.c., seguiti da terreni incoerenti a medio addensamento fino a – 4.75 

m da p.c., poi si ha fino a – 5.40 m da p.c. di nuovo uno strato argilloso consistente e infine 

sabbia con ghiaia addensata.  
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Anche al termine della prova penetrometrica statica CPTU non è stata rilevata la soggiacenza 

della falda freatica. 

2.4 Sondaggio a carotaggio continuo 

Nei giorni 05-08/06/2015 è stato eseguito n. 1 sondaggio verticale a carotaggio continuo S1, 

eseguiti mediante sonda idraulica Atlas A66-CBT montata su sottocarro cingolato semovente.  

Il sondaggio è stato spinto alla profondità di - 20.00 m da piano campagna attuale col metodo a 

rotazione continuo, poi proseguito a distruzione di nucleo fino a – 30.00 m da p.c. . Il sondaggio è 

stato eseguito per la caratterizzazione litostratigrafica e geotecnica del terreno di fondazione del 

nuovo Complesso Parrocchiale di San Disma.  

Il sondaggio è stato eseguito utilizzando un carotiere semplice T1, con diametro esterno pari a 101 

mm e corona munita di denti al widiam. A causa della scarsa stabilità delle pareti del foro di 

sondaggio, si è reso necessario l’utilizzo di tubi di rivestimento di diametro ø = 127 mm, fino alla 

profondità massima di perforazione a rotazione pari a – 20.00 m da p.c. attuale. 

Come accennato in precedenza il sondaggio meccanico è stato eseguito “a rotazione” : tale 

tecnica consiste nel fare avanzare un utensile “carotiere” per mezzo di una batteria di aste, alla 

quale viene applicata una spinta assiale dal sistema idraulico dell’impianto. 

La perforazione è inoltre stata eseguita nella modalità a “carotaggio continuo”. Questa tecnica 

consiste nell’utilizzo di aste cave che prevedono l’utilizzo di un carotiere (Figura 2.4.1)  al posto 

dello scalpello distruttore di nucleo. 

 
 

Figura 2.4.1 – Carotiere semplice T1 (sulla sinistra) e particolare della corona  
munita di denti al widiam (sulla destra) 

Le “carote” di terreno, prelevate nel corso del sondaggio sono state riposte in apposite cassette 

catalogatrici in PVC, a 5 scomparti, per una lunghezza totale di 5.00 m cadauna: la litologia 

estrapolata è riportata nella colonna stratigrafica presente nell’Allegato 4 e viene di seguito 

brevemente descritta. Nel corso del sondaggio a carotaggio continuo sono stati prelevati alcuni 

campioni di terreno, da destinarsi al Nostro laboratorio di geotecnica certificato “PROVE 
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PENETROMETRICHE S.R.L” di Castelnuovo Rangone, per le successive analisi di laboratorio. I 

campioni di terreno prelevati sono semidisturbati. 

SONDAGGIO S1 

Il sondaggio S1, ha individuato, al di sotto di uno strato di terreno dello spessore di 1.70 m 

costituito da un’alternanza di argille limose e limi argillosi nocciola, con sfumature nerastre, da 

mediamente consistenti a consistenti, umide, un livello di argille limose color bruno-scuro con 

inclusi rari calcinoli, asciutto, presente fino a – 2.50 m da p.c.. A tale profondità si rileva uno strato 

di ghiaia eterometrica ed eterogenea, in abbondante matrice limoso-argillosa a tratti sabbiosa, 

addensata, asciutta, fino a – 11.00 m da p.c., seguito da un livello di sabbia molto addensata, da 

grossa a fine, color nocciola, con inclusi rari ciottoli fino a – 20.00 m da p.c.. Da qui a – 30.00 m da 

p.c. si è proseguito il sondaggio col metodo a distruzione di nucleo, senza estrazione di carote. Il 

livello sabbioso incontrato da - 20.00 m a – 30.00 m da p.c. è confermato da alcune startigrafie di 

pozzi per acqua scavati in zone limitrofe, di cui si allegano (Allegato n. 9) a tergo le stratigrafie. 

Sulle carote estratte è stata valutata la resistenza alla penetrazione in condizioni non drenate PP, 

misurata mediante POCKET PENETROMETER, SOLO SUI LIVELLI COESIVI INCONTRATI NEI PRIMI 2.50 

METRI . E’ stata anche valutata mediante Vane Test la resistenza al taglio di tali livelli. Tali dati 

sono riportati nella colonna litostratigrafica, in Allegato n. 4. 

Le “carote” di terreno, prelevate nel corso del sondaggio sono state riposte, come 

precedentemente detto, in apposite cassette catalogatrici in PVC, a 5 scomparti, per una 

lunghezza totale di 5.00 m cadauna: la litologia estrapolata è riportata nella stratigrafia presente 

nell’Allegato 4 illustrata nell’allegata documentazione fotografica (Allegato 6).  

Nel corso del sondaggio è stata rinvenuta la presenza della falda freatica alla profondità pari a : 

Dw = - 17.50 m da p.c.. 

I campioni di terreno semidisturbati prelevati  sono stati destinati al laboratorio di geotecnica 

certificato “PROVE PENETROMETRICHE S.R.L” di Castelnuovo Rangone, per le successive analisi di 

laboratorio.  

 

2.5 Prove penetrometriche dinamiche standard “SPT” in foro 

Durante la perforazione, all’interno del foro di sondaggio S1 sono state effettuate 

complessivamente n. 5 prove penetrometriche dinamiche di tipo SPT (“Standard Penetration 
Test”) con campionatore a punta conica sia aperta che chiusa nei livelli granulari, al fine di 
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determinarne lo stato di addensamento e i parametri geotecnici del terreno investigato: i dati 

tecnici e i risultati sono visibili in allegato (Allegato n. 7).  
Le prove penetrometriche SPT (“Standard Penetration Tests”) sono state eseguite all’interno del 

foro di sondaggio S1 alle seguenti profondità dal piano campagna attuale:   

Prove SPT Sondaggio S1 

Punto di analisi Profondità da p.c. in m Nspt (30 cm) 

S1 - SPT  1 - 2.50 m 47 

S1 - SPT  2 - 5.00 m Rifiuto > 50 

S1 - SPT  3 - 10.00 m Rifiuto > 50 

S1 - SPT  4 - 15.00 m 48 

S1 - SPT  5 - 19.55 m Rifiuto > 50 
Tabella 2.5.1 – Prove SPT eseguite nel Sondaggio S1 

 

Gli SPT sono stati eseguiti al fine di determinare lo stato di consistenza e di addensamento dei vari  

depositi attraversati ed i principali parametri geotecnici di tali terreni. 

La prova penetrometrica dinamica in foro SPT consiste nel far cadere, con una frequenza di 20/25 

colpi al minuto, un maglio da 63,50 kg da un’altezza di 76,00 cm (standard europeo) su una 

batteria di aste che possiedono, nella parte terminale, una punta conica “chiusa” (per terreni 

granulari), con angolo di punta pari a 60° e avente un diametro esterno standard, utilizzata per i 

primi tre SPT o in alternativa una punta conica “aperta”, utilizzata per gli ultimi due, che ha 

permesso anche il campionamento dei terreni granulari. Nel corso della prova SPT viene registrato 

il numero di colpi necessario per infiggere la punta conica per 45 cm nel terreno. Il valore di 

(NSPT30) viene ottenuto eliminando i colpi dei primi 15 cm di infissione e sommando il valore dei 

colpi necessario per infiggere la punta conica nei rimanenti 30 cm di sottosuolo.  

Il numero dei colpi N da un indicazione orientativa dello stato di consistenza e di addensamento ed 

è correlabile a Cu (coesione non drenata),  Dr (densità relativa) e a φ’ (angolo di attrito efficace), 

come esposto nella tabella 2.2.1 di seguito allegata: 

 
Tabella 2.5.2 – Correlazione tra N e parametri geotecnici dei terreni granulari 
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Gli SPT eseguiti si possono, sulla base della tabella ora esposta, ordinare come sotto elencato:  

 

Numero d’ ordine  Nspt (30) Addensamento  

S1-SPT  1 47 addensato 

S1-SPT  2 > 50 molto addensato 

S1-SPT  3 > 50 molto addensato 

S1-SPT  4 48 addensato 

S1-SPT  5 > 50 molto addensato 

Ulteriori informazioni, al fine di definire i parametri geotecnici principali per i terreni granulari, sono 

visibili in Allegato n. 6.  

 
Sondaggio S1 - TERRENI INCOERENTI  

 
Punto 

di 
analisi 
da p.c. 

 
Nspt 

 

 
Modulo 

Di 
Poisson 

 
Densità 

relativa % 
(Skempto

-1986) 

 
Angolo 
di attrito 
(Mitchell 
&Catti) 

 
Modulo 

di Young 
(kN/m2) 

(Schultze-
Menzenbach) 

Modulo def. 
a taglio 

dinamicoG 
(kN/m2) 

(Robertson  
e Campanella  

e Imai e 
Tonouchi) 

Peso 
Unità di 
Volume γ 
naturale 
KN/m3) 
(Meyerhof  

ed altri) 

Modulo 
Edometrico 
Begemann 

1974 
(ghiaia con 

Sabbia) 
(kN/m2) 

 

 
 

 
 
 
Classificazione 

AGI 

SPT1 
(2.50m  
da p.c.) 

 
47 

 

0.26 

 

77.9 

 

35° 

 

55530 

 

131390 

 

22.3 

 

52000 

 

addensato 

SPT 2 
(5.00m 
da p.c.) 

 
> 50 

 

0.15 

 

100 

 

>38° 

 

118070 

 

208406 

 

25.0 

 

100300 

 

molto 

addensato 

SPT 3 
(10.00m  
da p.c.) 

 
> 50 

 

0.15 

 

100 

 

>38° 

 

118070 

 

208406 

 

25.0 

 

100300 

 

molto 
addensato 

SPT 4 
(15.00m  
da p.c.) 

 
48 

 

0.26 

 

78.7 

 

35° 

 

56710 

 

133091 

 

22.3 

 

12600 

 
addensato 

SPT 5 
(19.55m  
da p.c.) 

 
> 50 

 

0.16 

 

100 

 

>38° 

 

112170 

 

201976 

 

25.0 

 

22260 

 
molto 

addensato 
Tabelle 2.5.3 – Parametri geotecnici desunti da elaborazione delle prove SPT 
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2.6  ANALISI DI LABORATORIO DI GEOTECNICA 
 

2.6.1 Prelievo dei campioni di terreno 
 

Nel corso dell’esecuzione del sondaggio S1 sono stati prelevati n. 6 campioni di terreno (n. 4 dalle 

carote + 2 da SPT), semidisturbati alle profondità indicate di seguito: 

Sondaggio S1 

SONDAGGIO PROFONDITA’ (m. da p. c. attuale) 

S1C1 - 1.40 / – 1.70 m 

S1C2 - 2.00 / – 2.30 m 

S1C3 - 3.00 / – 3.30 m 

S1C4 -9.70/ - 10.00 m 

S1-SPT  4 - 15.00 m 

S1-SPT  5 - 19.55 m 

 

Una volta sigillati ed etichettati i campioni di terreno sono stati avviati al nostro laboratorio 

certificato di geotecnica e sottoposti alle indagini descritte nel paragrafo seguente. 

2.6.2 Analisi di laboratorio eseguite 

Al fine di caratterizzare lo strato di terreno che sarà interessato dalla realizzazione del nuovo 

Complesso Parrocchiale di San Disma in progetto, sui campioni di terreno prelevato nel corso del 

sondaggio a carotaggio continuo, sono state eseguite le seguenti analisi di laboratorio di 

geotecnica:  

 n. 1 determinazione dei limiti di Atterberg ASTM D 4318-00 ( sul campione 
più superficiale –coesivo) 

 n. 4 analisi granulometriche per vagliatura a umido e per sedimentazione 
(norma ASTM D 421-422-1140-2217 e AGI-1994) 

 n. 1 prova di espansione laterale libera ELL 

 n. 1 prove di taglio C.D. 

 

I risultati ottenuti dalle analisi di laboratorio di geotecnica sono illustrati nell’allegato n. 5. 



 
Relazione geologica-geotenica e sismica inerente la realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale San Disma, da 

eseguirsi in via Seminario n. 82, località “La Mura San Carlo”, comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Rif. 197/2015 
 
 

GEO GROUP s.r.l. 
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche 

 Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 – 
 e-mail: geo.group@libero.it. 

19  

2.6.3 Limiti di consistenza di Atterberg (ASTM D 4318) 
 

I limiti di Atterberg definiscono i contenuti di acqua dei campioni  determinati in laboratorio, con 

procedure standardizzate che rappresentano adeguatamente i passaggi critici di comportamento 

del terreno al variare del contenuto d’acqua. Il campione passa dallo stato solido a semisolido a 

quello plastico e infine a quello liquido. A queste variazioni continue di stato possiamo abbinare 

una variazione della risposta deformazionale del terreno. Il contenuto d’acqua che separa il 

passaggio dal semisolido al plastico è detto limite plastico WP , quello dallo stato plastico al liquido 

è detto limite liquido WL e quello dalla fase solida a semisolida è detto limite di ritiro WR. 

La differenza tra il limite liquido WL e  il limite plastico WP è detto indice di plasticità IP e indica il 

campo di contenuto d’acqua nel quale il terreno è allo stato plastico. I dati raccolti dalle prove di 

laboratorio vengono riportati nella seguente tabella 2.6.3.1 e sono presenti in allegato (Allegato n. 
5):  

Limiti di Atterberg 

 S1C1 
(-1.40 / –1.70 m) 

Limite liquido WL (%) 54.7 
Limite plastico WP (%) 30 

Indice plastico IP  24.7 
 

Tab. n. 2.6.3.1  - Limiti di Atterberg 

L’indice plastico IP definisce il grado di plasticità di un terreno e la tabella (Tab. 2.6.3.2) sotto 

esposta, indica i limiti dei diversi gradi di plasticità: 

Ip (%) Grado di plasticità 
0-5 Terreno non plastico 
5-15 Terreno poco plastico 

15-40 Terreno  plastico 
> 40 Terreno molto plastico 

Tab. n. 2.6.3.2. - Definizione del grado di plasticità attraverso l’indice di plasticità IP 

 
 

Indice di Plasticità IP – Grado di plasticità 
 IP   Grado di plasticità 

S1C1 
(-1.40 / –1.70 m) 

24.7 Terreno plastico 

Tab. n. 2.6.3.3- Definizione del grado di plasticità del campione.  
Questi indici che mettono in relazione il contenuto d’acqua naturale con WL e  WP, costituiscono un 

parametro importante per spiegare il comportamento dei depositi coesivi. Nella seguente tabella 

(Tab. 2.4.4.4) è indicata la consistenza del terreno al variare dell’ indice di consistenza IC: 
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IC  Consistenza 
<0 Fluida 

0 – 0.25 Fluido-plastica 
0.25 – 0.5 Molle-plastica 
0.5 – 0.75 Plastica 
0.75 – 1 Solido-plastica 

>1 Semisolida 
Tab. n. 2.6.3.4 - Classificazione della consistenza del terreno al variare di IC. 

I risultati ottenuti dal laboratorio sono  i seguenti: 

Indice di Consistenza IC – Grado di Consistenza 
 IC   Grado di consistenza 

S1C1 
(-1.40 / –1.70 m) 

1.28 semisolido 

Tab. n. 2.6.3.5- Definizione della consistenza del campione sulla base di consistenza IC. 

 

Secondo il sistema USCS, i terreni a grana grossa sono definiti sulla base della granulometria, 

mentre i terreni a grana fine sulla base delle caratteristiche di plasticità, in particolare con la “Carta 

di plasticità di Casagrande”, che mette in relazione il limite  liquido WL e l’indice di plasticità IP. Il 

diagramma suddetto è rappresentato nell’Allegato n. 5 e di seguito esposto. 
 

 
 

Fig. n. 2.6.3.5- Carta di plasticità di Casagrande, il punto rosso indica dove cade il campione S1C1 

 

Sulla base di quanto emerso dalle analisi di laboratorio di geotecnica riportate nella Tabella che 

compare di seguito, è descritta, in base alla classificazione U.S.C.S. la classe di appartenenza del 

campione analizzato. 
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Classificazione U.S.C.S. 

 Simbolo  Descrizione 
S1C1 

(-1.40 / –1.70 m) MOH 
Limi inorganici e Argille e limi organici ad alta 
compressibilità 

Tab. n. 2.6.3.6- Classificazione U.S.C.S. (Carta di plasticità di Casagrande). 

 

2.6.4 Analisi granulometrica  

Sono state eseguite sui campioni semidisturbati, prelevati durante il sondaggio a carotaggio e 

durante le prove SPT n. 4 analisi granulometriche. Tali analisi consentono di determinare la 

distribuzione delle dimensioni delle particelle che compongono un campione di terreno e di stabilire 

le percentuali in peso delle varie frazioni che rientrano entro limiti prefissati (frazioni 

granulometriche). 

I metodi utilizzati per ottenere le varie frazioni granulometriche sono principalmente due: la 

setacciatura e l’aerometria. L’analisi granulometrica mediante setacci con caratteristiche 

standardizzate è limitata alla frazione grossolana di un terreno, cioè alla percentuale trattenuta dal 

setaccio di luce 0,075 mm; lo strumento consiste in una serie di setacci incolonnati uno sopra 

l’altro, in modo tale che la luce delle maglie diminuisca dall’alto verso il basso. Per il materiale 

passante al setaccio inferiore, ovvero quello con luce più piccola (0,075 mm), si ricorre all’analisi 

per sedimentazione o aerometria. 

Quest’ultima tecnica viene effettuata se la parte di terreno con diametro inferiore a 0,075 mm è 

presente in percentuale superiore al 10%. La prova si basa sulla legge di Stokes, che permette di 

calcolare la velocità di sedimentazione di una particella sferica di cui si conosca il peso specifico, 

in un fluido di densità, viscosità e temperatura note.  

Il campione da analizzare viene prima di tutto trattato con acqua ossigenata, per eliminare il 

materiale organico, e con acido cloridrico, per disciogliere il carbonato di calcio; dopodiché viene 

inserito in una soluzione di acqua bidistillata ed esametafosfato di sodio al fine di evitare il 

processo di flocculazione, che accelererebbe la sedimentazione rendendo così inadeguata 

l’applicazione della Legge di Stokes. Dopo aver agitato il tutto, si può dare inizio alla prova. Ad 

intervalli di tempo stabiliti in base alla temperatura della soluzione, si prelevano dei campioni di 

terreno ad una certa profondità e, dopo averli essiccati, per ognuno di essi si calcola il peso: alla 

fine di un intervallo di tempo “t”, le particelle con velocità di sedimentazione maggiore di “h/t” si 

troveranno a profondità maggiori di “h”, mentre quelle con velocità minore di “h/t”, dopo il tempo “t” 

si troveranno ad una profondità minore di “h”, di conseguenza, queste ultime, alla profondità “h” 

avranno ancora la loro concentrazione originale. Prelevato il primo campione, si lascia trascorrere 
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un periodo di tempo “t2”, dopodiché si preleva il secondo campione, sempre alla profondità “h”: 

quest’ultimo campione conterrà un residuo minore del precedente di una quantità uguale al peso 

del materiale con velocità di sedimentazione intermedia alle due scelte (“h/t” e “h/t2”). I risultati 

sono stati diagrammati in scala semilogaritmica, riportando in ascissa il diametro delle particelle e 

in ordinata le percentuali in peso delle particelle, come illustrato in Allegato n. 5. I campioni 

analizzati  presentano la seguente granulometria: 

 

S1C3 
(-3.00 / –3.30 m) semidisturbato 

ARGILLA (%) 1.80 % 

LIMO (%) 4.40 % 

SABBIA (%) 35.0 % 

GHIAIA (%) 58.8 % 

Denominazione AGI:  
Ghiaia con sabbia 

 
 
 

S1C4 
(-9.70 / –10.00 m) rimaneggiato 

ARGILLA (%) 4.40 % 

LIMO (%) 12.6 % 

SABBIA (%) 42.4 % 

GHIAIA (%) 40.6 % 

Denominazione AGI:  
Sabbia con ghiaia debolmente limosa 
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SPT 4 
(-15.00 / –15.50 

m) 
semidisturbato 

ARGILLA (%) 7.30% 

LIMO (%) 22.3 % 

SABBIA (%) 70.40 % 

GHIAIA (%) 0,0 % 

Denominazione AGI:  
Sabbia limosa debolmente argillosa 

 

SPT 5 
(-19.55/ –20.00m) rimaneggiato 

ARGILLA (%) 6.20 % 

LIMO (%) 22.4 % 

SABBIA (%) 71.4% 

GHIAIA (%) 0.0 % 

Denominazione AGI:  
Sabbia limosa debolmente argillosa 

 

2.6.5 Prova di compressione ad espansione laterale libera E.L.L. 
 

Con la prova di compressione ad espansione laterale libera ELL è possibile ricavare il valore della 

resistenza al taglio non drenata cu di un campione. Essa consiste nel comprimere ad una velocità 

costante (2.0 mm/min) un provino a forma di cilindretto nella direzione del suo asse maggiore, sino 

alla rottura del campione stesso, lasciandolo libero di espandersi lateralmente. La misura delle 

deformazioni assiali e delle tensioni applicate fornisce coppie di valori, che riportati su un grafico 

tensione/deformazione,presenti in allegato n. 5 disegnano una curva avente nel punto più alto il 

valore della resistenza alla compressione di un provino ad espansione laterale libera qu. 

Dal semplice calcolo di:  qu /2 = cu (kPa) si ricava appunto la resistenza al taglio non drenata cu di 

un campione. I dati raccolti sono stati riassunti nella seguente tabella 2.6.5.1: 
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S1C1  

(-1.40/-1.70) 

Provino semidisturbato 

Deformazione a rottura 
(%) 15.07 

Angolo di rottura 60° 

Umidità naturale (%) 23.1 

Peso di volume (kN/m3) 18.6 

Pressione a rottura qu 
(kPa) 155.7 

Coesione non drenata cu 
(kPa) 

 
77.85 

Tab. n. 2.6.5.1  - Parametri relativi alla ELL, comparazione coesione non drenata cu (kPa) 

 

2.6.6  Prova di taglio diretto consolidata e drenatae C.D. 

Al fine di calcolare angolo di attrito interno e coesione efficace del sottosuolo indagato, i 

campioni di terreno semidisturbati sono stati sottoposti ad una prova di resistenza al taglio in 

scatola di Casagrande. 

In particolare per ogni campione è stata effettuata una prova consolidata-drenata (prova lenta 
CD): si tratta di una prova in cui una consolidazione sostanzialmente completa alla pressione di 

confinamento è seguita da uno sforzo assiale (di taglio) addizionale, applicato in modo tale che 

anche un suolo saturo a bassa permeabilità possa adattarsi completamente (interamente 

consolidato) alle sollecitazioni dovute agli sforzi addizionali, assiali e di taglio. 

 
Figura 2.6.6.1 – Schema dell’apparecchiatura di taglio diretto(modificato da Lancellotta, 1993) 
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Foto 2.6.6.2 – Apparecchiatura per prove di taglio 

Dal campione di terreno prelevato sono stati ottenuti 3 provini, successivamente consolidati con 

carico assiale diverso:  

- il provino n. 1 a   61 kPa (  0,61 kg/cm2),  

- il provino n. 2 a 107 kN/m2 (  1.07 kg/cm2), 

- il provino n. 3 a 139 kN/m2 (  1,39 kg/cm2). 

Dopo che ogni provino ha raggiunto il consolidamento costante sotto lo sforzo assiale prestabilito, 

viene trasferito sull’apparecchiatura per le prove di taglio. Il provino è posto all’interno di due telai 

orizzontali, che possono scorrere uno rispetto all’altro, e le sollecitazioni applicate sono costituite 

dal carico assiale N e dalla forza di taglio T. Per queste prove è stata impostata 

nell’apparecchiatura una velocità di avanzamento v = 0.004 mm/min.  

Nel corso della prova vengono misurati gli spostamenti tra i due telai orizzontali; questi permettono 

di calcolare solo la deformazione media del provino che, essendo all’interno di un telaio rigido, 

presenta uno stato di deformazione non uniforme. Di solito i risultati delle prove vengono utilizzati 

per determinare i valori di coesione e angolo di resistenza al taglio in termini di tensioni efficaci, 

noti la resistenza al taglio disponibile e la tensione efficace normale al piano di scorrimento. 

È però importante tenere presente il fatto che l’apparecchiatura non consente di controllare le 

condizioni di drenaggio né di misurare la pressione interstiziale, di conseguenza la prova deve 
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essere condotta in maniera tale da garantire “a priori” le condizioni di drenaggio, per questo è 

importante adottare una velocità di avanzamento adeguata alla tipologia di terreno da analizzare. 

I risultati delle prove sono stati rappresentati in un diagramma avente in ordinate lo sforzo di taglio 

alla rottura ed in ascisse la tensione normale alla superficie di scorrimento (Allegato n. 5). Una 

volta tracciata la retta che congiunge i tre punti all’interno del diagramma, si possono ricavare 

l’angolo d’attrito, che corrisponde alla pendenza della stessa retta rispetto all’orizzontale, e la 

coesione, che corrisponde al valore dell’intersezione della suddetta retta con l’asse delle ordinate. 

I risultati ottenuti si possono osservare nell’Allegato n. 5 e sono riportati nella seguente tabella 

riassuntiva: 
 

CAMPIONE 
Coesione efficace 

c’ 
(kPa) 

Angolo di attrito interno ’ 
(° sess) 

S1C2 (-2.00/–2.20 m) 19.8 26.6° 
Tab. n. 2.6.8.1 - Comparazione dei dati di coesione efficace c’ e angolo d’attrito efficace ’. 

 
 
 

2.7 GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO 
 

Dal momento che per la realizzazione dell’intervento in progetto ci sarà una certa quantità di terra 

di risulta derivante dalle operazioni di scavo per la realizzazione dell’interrato e delle altre opere, 

per quanto concerne la certificazione della qualità ambientale del terreno presente nel lotto, non si 

è reputato necessario procedere alla stesura della relazione tecnica-ambientale inerente il piano di 

utilizzo delle terre di scavo, con prelievo di campioni di terreno in sito e successive analisi 

chimiche, come previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. Ambiente n.161 del 10 Agosto 
2012 , poiché come previsto dal comma 1 dell'art. 41bis del D. L. n. 69 del 21/06/2013, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella Legge n. 98 del 

03/08/2013 e ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, è escluso dal campo di applicazione della parte 

quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale 

escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di 

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. 

Poiché nell’area oggetto di studio non si sono mai eseguite lavorazioni particolari o inquinanti, il 

terreno rimosso si può considerare pulito e quindi potrà essere utilizzato come “sottoprodotto” 
nell’area medesima, per lo scopo prima enunciato. 

Qualora invece la quantità di terreno rimosso risultasse tale da dover essere portata via dal 
cantiere di estrazione sarà necessario procedere all’esecuzione di tutte le analisi necessarie 
secondo le attuali Norme Vigenti in materia ambientale. 
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3. RELAZIONE GEOTECNICA 
 

3.1 INDAGINI GEOGNOSTICHE 

In relazione alla litologia presente nell’area e in base alla tipologia dell’ intervento in progetto sono 

state eseguite le seguenti indagini geognostiche: 

 n° 4 prove penetrometriche statiche con punta meccanica CPT; 

L’ubicazione delle indagini è visibile in Tav. n. 5 “Indagini geognostiche”.  

 

3.2  MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO 

Il modello geotecnico è finalizzato a fornire tutti i dati geotecnici necessari per il futuro nuovo 

Complesso Parrocchiale di San Disma.  

Sulla base dei dati emersi dall’elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini 

geognostiche eseguite e precedentemente descritte (CPT, CPTU e Carotaggio), si schematizzano 

due modelli geotecnici del terreno investigato, uno riferito alle indagini in cui il livello ghiaioso 

addensato è stato rinvenuto a profondità superficiale e l’altro in cui tale livello si trova a maggiore 

profondità: 

Modello geotecnico schematico con livello ghiaioso-sabbioso addensato superficiale  

Strato Profondità  

fa
ld

a 

Litotipo Parametri geotecnici 

1 0.0 – 1.00 
m da p.c. 

 

argilla limosa a media 
consistenza 

 1800 kg/m3 ≈ 18.00 kN/m3 
 ’ 2100 kg/m3 ≈ 21.00 kN/m3 

 Cuk 0.50 kg/cm2 ≈ 50.0 kN/m2 
 C’k 0.05 kg/cm2 ≈ 5.0 kN/m2 
 M0 40.0 kg/cm2 ≈ 4000 kN/m2 

assente k 23° 

 
E 70.0 kg/cm2 ≈ 7000 kN/m2 
ν 0.40 

2 1.00– 15.00 
m da p.c. 

 

Ghiaia con sabbia 
addensata 

 1900 kg/m3 ≈ 19.00 kN/m3 
 ’ 2200 kg/m3 ≈ 22.00 kN/m3 
 Dr% 80 
 k 35° 
 E 700.0 kg/cm2 ≈ 70000 kN/m2 
 ν 0.30 
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Modello geotecnico schematico con livello ghiaioso-sabbioso più profondo  

Strato Profondità  

fa
ld

a 

Litotipo Parametri geotecnici 

1 0.0 – 3.00 
m da p.c. 

 

argilla limosa a media 
consistenza 

 1800 kg/m3 ≈ 18.00 kN/m3 
 ’ 2100 kg/m3 ≈ 21.00 kN/m3 

 Cuk 0.50 kg/cm2 ≈ 50.0 kN/m2 
 C’k 0.05 kg/cm2 ≈ 5.0 kN/m2 
 M0 40.0 kg/cm2 ≈ 4000 kN/m2 

assente k 23° 

 
E 70.0 kg/cm2 ≈ 7000 kN/m2 
ν 0.40 

2 3.00 – 4.40 
m da p.c. 

 

argilla limosa 
consistente 

 1900 kg/m3 ≈ 19.00 kN/m3 
’ 2200 kg/m3 ≈ 22.00 kN/m3 

Cuk 0.90 kg/cm2 ≈ 90.0 kN/m2 
C’k 0.09 kg/cm2 ≈ 9.0 kN/m2 
M0 100.0 kg/cm2 ≈ 10000 kN/m2 

k 25° 
E 126.0 kg/cm2 ≈ 12600 kN/m2 
ν 0.30 

3 4.40 – 5.00 
m da p.c. 

 

Ghiaia con sabbia 
mediamente 
addensata 

 1850 kg/m3 ≈ 18.50 kN/m3 
’ 2150 kg/m3 ≈ 21.50 kN/m3 

Dr% 60 
k 33° 

E 400.0 kg/cm2 ≈ 40000 kN/m2 
ν 0.30 

4 5.00– 15.00 
m da p.c. 

 

Ghiaia con sabbia 
addensata 

 1900 kg/m3 ≈ 19.00 kN/m3 
 ’ 2200 kg/m3 ≈ 22.00 kN/m3 
 Dr% 80 
 k 35° 
 E 700.0 kg/cm2 ≈ 70000 kN/m2 
 ν 0.30 

 
 

Legenda 

 = peso specifico terreno naturale 
’ = peso specifico terreno saturo 

Cuk = coesione non drenata caratteristica 
C’k = coesione efficace caratteristica 
Dr = densità relativa 
M0 = modulo di deformazione edometrico  
Es = modulo elastico  

k = angolo d’attrito caratteristico 

 

Si riportano di seguito le referenze bibliografiche e le correlazioni utilizzate per la determinazione dei 

parametri geotecnici sopra riportati: 

' = peso dell'unità di volume (efficace) del terreno [Terzaghi & Peck 1967 - Bowles 1982] 

Cuk = coesione non drenata (terreni coesivi) [Formula di Lunne & Eide] 

Dr = densità relativa (terreni granulari) [Schmertmann 1976] 

M0 = modulo di deformazione edometrico (terreni coesivi e granulari) [Sanglerat 1972 - Mitchell & Gardner 

1975 - Ricceri et al. 1974 - Holden 1973] 

Es = modulo elastico (terreni coesivi) [Trofimemkov 1974] 
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k = angolo di attrito interno efficace (terreni granulari) [Meyerhof 1956/1976, sabbie limose] 

k = angolo di attrito interno efficace (terreni coesivi) [prove di laboratorio CID da Noi eseguite su analoghi 

litotipi presso Nostro laboratorio certificato dal “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.1845"per 

l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce, categoria A]. 

  
3.3 VERIFICA DI STABILITA’ DEL FRONTE DI SCAVO 

Al fine di caratterizzare il più realisticamente possibile le condizioni di stabilità del fronte di scavo 
in progetto con quota d’imposta a – 3.00 m dal p.c. attuale inclinato a α = 45°, è stata 

analiticamente eseguita una verifica di stabilità (mediante software di calcolo STAP FULL 11.0 - 

versione 11.03a prodotto da Aztec Informatica) (Allegato n. 8). 

La verifica di stabilità del fronte di scavo è stata effettuata in accordo con quanto prescritto dal 

D.M. 14/01/2008 – Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.N.T.C.), sulla base dei 

parametri geotecnici emersi dall’elaborazione delle indagini geognostiche. 

Riferimenti normativi  
 

Le verifiche di stabilità del fronte di scavo sono state eseguite in accordo con quanto prescritto dal 

D.M. 14/01/2008 – Nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.).  
Le N.T.C. 2008 si basano sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considera due tipi di 

combinazioni (indicate come A1-M1 e A2-M2) generate con le seguenti modalità: 
 

- caso A1-M1: in questo tipo di combinazioni vengono incrementati le azioni permanenti e 

variabili con i coefficienti e vengono lasciate inalterate le caratteristiche di resistenza del 

terreno. 
 

- caso A2-M2: in questo tipo di combinazioni vengono incrementati i carichi variabili e vengono 

ridotte le caratteristiche di resistenza del terreno (tg(Φ) o c) secondo i coefficienti parziali definiti 

nella finestra Coefficienti di sicurezza. 
 

Per la stabilità dei fronti di scavo le Norme indicano che le verifiche devono essere effettuate 

secondo l’Approccio 1:  

 
Combinazione 2        (A2 + M2 + R2) 

 
con fattore di sicurezza R2 = 1.1 
 
Si precisa che le analisi di stabilità del fronte di scavo sono state condotte considerando la falda 
freatica assente come rilevato dalle indagini geognostiche eseguite in sito. 
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I coefficienti di sicurezza parziali utilizzati per le analisi sono i seguenti: 

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  Gfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  Gsfav  1,30  1,00 
 Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  

QQ

Qsfav  1,50  1,30 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  tan '  1,00  1,25 
Coesione efficace  c'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  

qq

  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti di partecipazione caso sismico 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 
 Carichi  Effetto   A1  A2 
 Permanenti  Favorevole  Gfav  1,00  1,00 
 Permanenti  Sfavorevole  Gsfav  1,00  1,00 
 Variabili  Favorevole  Qfav  0,00  0,00 
 Variabili  Sfavorevole  

QQ

Qsfav  1,00  1,00 
 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 
Parametri   M1  M2 
Tangente dell'angolo di attrito  tan '  1,00  1,25 
Coesione efficace  c'  1,00  1,25 
Resistenza non drenata  cu  1,00  1,40 
Resistenza a compressione uniassiale  qu  1,00  1,60 
Peso dell'unità di volume  

qq

  1,00  1,00 
 
Sisma 
Accelerazione al suolo ag =  1.99 [m/s^2] 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.20 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 
Coefficiente riduzione ( s) 0.24 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale  0.50 
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g* s*St*S) = 5.73 
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh = 2.87 
 
Coefficiente di sicurezza richiesto 1.10 
 
Le superfici sono state analizzate per i casi: [PC] [A2M2] 



 
Relazione geologica-geotenica e sismica inerente la realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale San Disma, da 

eseguirsi in via Seminario n. 82, località “La Mura San Carlo”, comune di San Lazzaro di Savena (BO) - Rif. 197/2015 
 
 

GEO GROUP s.r.l. 
Indagini geologiche, geofisiche e ambientali - Consulenze geologiche e geotecniche 

 Via C. Costa, 182 – 41123 Modena – Tel. 059/3967169 – Fax. 059/5332019 – 
 e-mail: geo.group@libero.it. 

31  

Sisma verticale: verso il basso - verso l'alto 
Analisi condotta in termini di tensioni totali 
Falda assente 
 

Si ricorda che, in accordo con il DM 14/01/2008, il coefficiente di sicurezza richiesto è Fs = 1.10. 

L’analisi è stata condotta solo in condizioni non drenate (breve termine) in termini di tensioni 
totali.  
Risultati ottenuti con i metodi di calcolo Janbu e Bishop semplificati 
 

Al fine di modellizzare e caratterizzare il più realisticamente possibile le condizioni di stabilità del 

fronte di scavo in oggetto, sono state analiticamente calcolate n.2 verifiche di stabilità mediante 

software di calcolo STAP FULL versione 11.0 prodotto da AZTEC. Tali verifiche di stabilità sono 

state effettuate considerando la base dello scavo ubicata a – 3.00 m da p.c. con un’inclinazione del 

fronte di scavo pari a  = 45°. Le verifiche di stabilità sono state eseguite con il metodo Janbu e il 

metodo Bishop semplificato, come illustrato nell’allegato “Verifiche di Stabilità” allegato n. 8. 
Si precisa che tali verifiche sono state eseguite “in condizioni transitorie”, cioè a scavo eseguito 

con le pareti di scavo libere prive di opere di sostegno.  

Per la verifica è stato considerato il modello visibile nel paragrafo 3.2. I parametri geotecnici 

utilizzati, desunti dalle prove penetrometriche eseguite, sono illustrati nella tabelle seguente: 

 

Di seguito si riportano i valori dei fattori di sicurezza minimi ottenuti con il metodo di Bishop 
semplificato e Janbu. Ulteriori informazioni sono riportate in allegato n. 8. 

 

Programma di calcolo: STAP FULL 11.0 
TENSIONI TOTALI – BREVE TERMINE (Condizioni non drenate) 
Metodo Janbu   

 
TRANSITORIO: SCAVO APERTO 

Fs = 3.332 

Metodo Bishop 
semplificato Fs = 3.107 

 

Come si può notare nella condizione transitoria (scavo aperto) nei calcoli sopradescritti, l’analisi 

di stabilità eseguita evidenzia che il fronte di scavo, da eseguire per la realizzazione dell’interrato 

in progetto, se verranno realizzati con una pendenza massima delle pareti di scavo di  = 45° si 

possono considerare stabili con entrambi i metodi di calcolo utilizzati, a breve termine, infatti il 
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fattore di sicurezza calcolato è sempre superiore al valore minimo imposto dal D.M. 14/01/2008 

(Fs = 1.10, in condizioni sismiche). 

Gli scavi dovranno comunque essere eseguiti in idonea stagione asciutta e dovranno 
lasciati aperti il minor tempo possibile.  
 

4. RISPOSTA SISMICA DEL SITO: CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE SISMICA 
DEL SOTTOSUOLO  

 

4.1  SISMICITÀ DELL’AREA 

Con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 recante “Nuove Norme tecniche per le costruzioni”, il 

Comune di San Lazzaro di Savena è stato classificato in classe di sismicità 3 (Fig 4.1.1). 

 
Fig. 4.1.1 – Classificazione sismica vigente dei comuni della regione Emilia-Romagna ed ubicazione del Comune 

di san Lazzaro di Savena (BO) 
 

La suddivisione del territorio nazionale in zone a diversa classe di sismicità, caratterizzate da un 

valore di accelerazione di picco ed un corrispondente spettro di risposta elastico da utilizzare nella 

progettazione, risulta in realtà superata dall’entrata in vigore delle attuali Norme Tecniche per le 

Costruzioni (N.N.T.C.), che ha limitato l’importanza della classificazione sismica alla gestione della 

pianificazione ed al controllo del territorio da parte degli enti pubblici. 
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Sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 - N.N.T.C. per ogni costruzione deve essere definita 

un accelerazione di riferimento propria, in funzione delle coordinate geografiche dell’area e della 

vita nominale dell’opera.  

Per l’area in oggetto identificata dalle seguenti coordinate geografiche (Sistema di riferimento 
ED50): Latitudine: 44.449110°, Longitudine 11.417265°, in relazione ad un periodo di riferimento 

TR stimato di 712 anni (classe edificio III – affollamento significativo) è stato definito un 

parametro di accelerazione massima attesa ag pari a ag attesa= 0.199g. 

 

 
 

Tabelle 4.1.1 – Tabelle dei parametri sismici desunti dal programma “Parametri Sismici” di GEO STRU. 

L’accelerazione orizzontale di picco attesa ag è definita in condizioni di campo libero su sito di 

riferimento rigido (suolo categoria A) e con superficie topografica orizzontale. L’accelerazione ag 

rappresenta uno dei parametri principali che definisce la pericolosità sismica di base, insieme ai 

parametri che F0 e Tc* dello spettro di risposta elastico, desumibili nelle tabelle riportate sopra.   

Ai fini della definizione dell’azione sismica, determinata la pericolosità sismica di base, occorre 

valutare gli effetti di sito mediante specifiche analisi di risposta sismica locale.  
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Per la definizione dell’azione sismica, sulla base di quanto previsto dalle N.N.T.C., si può fare 

riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione della categoria di 
sottosuolo e le condizioni topografiche del sito, in funzione delle quali si definiscono l’entità 

dell’amplificazione stratigrafica e topografica.    

Sulla base delle “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (D.M. 14 Gennaio 2008) e tenendo 

conto dei dati ottenuti dalle indagini geofisiche eseguite in sito, si classifica il terreno di 

fondazione in oggetto, come appartenente alla categoria B, corrispondente a rocce tenere e 

depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con 

spessori superiori a 30 metri, 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 NSPT,30 > 
50 nei terreni a grana grossa e  cu30 > 250 KPa nei terreni a grana fine). 
Si ricava quindi il fattore stratigrafico Ss, caratteristico del sito secondo le N.N.T.C. - D.M. 

14/01/2008, mediante la seguente relazione, valida suoli in classe B: 

1,00  Ss = 1,40 - (0,40  Fo  ag/g)  1,20                                             (5.1.1) 

dove: 

Fo = fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido 

orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2.2; per il sito oggetto di studio tale valore, calcolato 

mediante l’utilizzo di apposito software, risulta pari a 2.421; 

ag/g = accelerazione orizzontale del sito, con tempo di ritorno pari a 712 anni/accelerazione di 

gravità; 

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica o fattore stratigrafico, calcolato tramite la relazione 

4.1.1; per il sito oggetto di studio risulta pari a 1.20 (B) ; 

Successivamente, sulla base delle condizioni topografiche del sito studiato, si calcola il fattore 

topografico ST dalla seguente tabella: 

Categoria 
topografica 

Caratteristiche della  
superficie topografica Fattore topografico ST 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 
inclinazione media i ≤ 15° 1.0 

T2 Pendii con inclinazione media  
i > 15° 1.2 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media 15° ≤ i ≤  30° 1.2 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla 
base e inclinazione media i > 30° 1.4 
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Per l’area studiata, sita, come suddetto in una zona di pianura e appartenente, quindi alla 

categoria topografica T1, si ottiene un fattore topografico ST pari a 1.0. 

In base a tali valori del fattore stratigrafico SS e del fattore topografico ST si procede al calcolo dell’ 

accelerazione massima orizzontale Amax: 

Amax = SS  ST   ag= 1.20  1.0  0.199g = 0.239 g 

 

Spettri di risposta del sito oggetto di studi 

 

 

 

 

4.2 INDAGINI GEOFISICHE  
 

Per classificare l’area da un punto di vista sismico sono state eseguite in sito le seguenti indagini 

geofisiche: 
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 n. 2 indagini sismiche Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW). 

 n. 1 indagine sismica passiva con metodo dei microtremori (Re.Mi). 

 n. 2 indagini sismiche passive HVSR; 
In allegato n. 3 sono presenti i grafici relativi ai risultati ottenuti dall’elaborazione delle indagini 

sismiche MASW; Re.Mi e HVSR. 
  

4.2.1  Indagine sismica con metodo MASW 

In corrispondenza dell’area di interesse sono state eseguite n. 2 indagini sismiche con metodo 

MASW, ubicate come riportato nella Tavola n. 5, i cui risultati sono riportati in Allegato n. 3. 

Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire prospezioni sismiche mediante 

stendimenti superficiali, utilizzando geofoni verticali da 4,5 Hz ed acquisendo attivamente i segnali 

delle onde rifratte alla superficie mediante una sorgente artificialmetne provocata. Questa tecnica, 

nota con la sigla MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), permette di ricostruire il profilo 

verticale delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle velocità di fase delle onde, rifratte 

alla superficie. Partendo dal sismogramma registrato mediante sorgente energizzante in asse con 

lo stendimento, viene eseguita un’analisi spettrale che ha consentito di elaborare un’immagine 

della distribuzione del segnale di velocità sismica in funzione delle diverse frequenze che lo 

compongono. Da tale elaborazione, tramite una fase di “picking” del segnale ad elevata intensità è 

stata ottenuta la “curva di dispersione”, dalla cui inversione è stato calcolato il modello sismo-
stratigrafico espresso in termini di velocità delle onde di taglio (Vs). I dati sono stati registrati 

mediante un sismografo Geode Geometrics 24 bit con filtri disinseriti, velocità di campionamento 

(sample rate) di 0.2 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 1 secondo. Si effettuano battute 

poste ad offset diversi (es.10.00 m da geofono 1 e 5.00 m da  geofono 1) mediante grave da 8,0 

kg di massa. 

 
Fig. 5.2.1.1 - Schema di Array lineare e punto energizzante. 
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Il calcolo del profilo delle velocità delle onde di Rayleigh, V(fase)/freq., può essere convertito nel 

profilo Vs/profondità. Tale metodo non è univoco e quindi il modello che ne scaturisce è un 

modello teorico; per questo motivo è preferibile operare in presenza di dati di taratura (come nel 

caso specifico) onde ricavare il modello reale. 
L’indagine eseguita ha permesso la determinazione dell’andamento della velocità delle Vs fino a 

circa 35 m di profondità. Dall’ indagine eseguita è stata ricavata la Vs30 desunta dalla formula: 

 

Tale valore, nell’ area indagata, per la classificazione sismica dei terreni di fondazione seguendo le 

indicazioni del D.M. 14/01/2008, è risultato pari a: 

MASW 1   Vs30 = 375 m/s 
MASW 2  Vs30 = 389 m/s 

Pertanto secondo la classificazione del suolo, si definisce il terreno di fondazione dell’ area 

studiata come appartenente alla categoria B, corrispondente a rocce tenere e depositi di terreni a 

grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori superiori a 30 

metri, 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 NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e  
cu30 > 250 KPa nei terreni a grana fine). 

vi
hiVs

30
30
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Foto 4.2.1.1-4.2.1.2 Stendimento linea sismica MASW e apparecchiature di registrazione dati 

 
4.2.2 Sismica passiva con metodo dei microtremori (Re.Mi) 

La caratterizzazione geotecnica dei terreni dal punto di vista sismico richiede come elemento 

indispensabile la conoscenza del profilo delle velocità delle onde di taglio Vs degli strati del terreno 

presenti nel sito di studio, fino alla profondità di almeno 30 metri dal piano di posa delle fondazioni. 
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La normativa, sulla base del suddetto profilo, fornisce una classificazione dei suoli suddivisa nelle 

tipologie A, B, C, D, E ed S1, S2. 

Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire rilievi in foro di sondaggio 

meccanico con tecnica down-hole, se si dispone di un foro singolo o cross-hole fra due fori, oppure 

prospezioni sismiche mediante stendimenti superficiali utilizzando geofoni orizzontali con 

opportune energizzazioni del terreno o tramite geofoni verticali acquisendo i segnali dei 

microtremori rifratti ambientali. 

Questa tecnica, nota con la sigla Re.Mi. (Refraction Microtremors), permette di ricostruire il profilo 

verticale delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle velocità di fase delle onde relative 

ai rumori sismici locali, rifratte alla superficie. 

Nell’approccio teorico si utilizzano le onde superficiali di Rayleigh per la determinazione dei 

parametri di comportamento meccanico dei terreni a bassi livelli di deformazione, modulo di taglio 

e coefficiente di smorzamento, e si basa sulle proprietà dispersive che queste onde subiscono 

durante l’attraversamento di tali terreni. 

Le onde di Rayleigh costituiscono un particolare tipo di onde superficiali che si trasmettono sulla 

superficie libera di un mezzo isotropo e omogeneo, e sono il risultato dell’interferenza tra onde di 

pressione “P” e di taglio “S”. 

In un mezzo stratificato queste onde sono di tipo dispersivo e vengono definite di pseudo- Rayleigh 

o di superficie. 

La dispersione è una deformazione di un treno d’onde dovuta ad una variazione di propagazione di 

velocità con la frequenza; le componenti a frequenza minore penetrano più in profondità rispetto a 

quelle a frequenza maggiore. 

Il calcolo del profilo delle velocità delle onde Rayleigh, Velocità/frequenza può essere convertito 

mediante opportuno software in profilo Velocità/profondità. 

La metodologia permette di raggiungere livelli di profondità generalmente compresi fra 1/4 e 1/3 

della lunghezza dello stendimento dei geofoni. 
 

Esempio: Profondità =  (Lunghezza stendimento / 4  3) = (120 ml / 4  3)  = 300 40 ml 
 

Lo studio analitico del metodo Re.Mi. consente di operare favorevolmente in ambienti fortemente 

inquinati da rumori urbani e/o industriali. 

Una volta determinate le velocità delle onde di taglio fino alla massima profondità raggiunta, si 

calcola una media pesata dei valori delle Vs di ogni strato per una profondità di 30 metri dal piano 

campagna e con tale parametro è possibile catalogare il sito nella classe di riferimento 

dell’ordinanza in oggetto. 
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Modalità operative 

L’indagine sismica è stata eseguita nelle immediate vicinanze del lotto utilizzando 24 geofoni 

verticali con frequenza naturale di 14 Hz fissati al terreno ad intervalli regolari di 5 metri per una 

lunghezza complessiva dello stendimento pari a 115 metri. 

I dati sono stati registrati mediante un sismografo GEODE Geometrics 24 bit con filtri disinseriti, 

velocità di campionamento (sample rate) di 2 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 30 

secondi. 

Complessivamente sono stati registrati 10 files ad intervalli irregolari nell’arco di circa 1 ora di 

tempo. 

Classificazione del terreno in base alle VS30 – DM 14/01/2008 

L’elaborazione (Allegato n. 3) restituisce un grafico che riporta la curva di dispersione attraverso 

un’immagine a colori che mostra il profilo delle velocità delle onde di Rayleigh come Velocità di 

fase e frequenza. Analizzando tale grafico si ottiene un modello teorico dell’andamento delle Vs 

con la profondità fino ad una quota di – 30.00 m da p.c. dal quale si ricava, attraverso la formula: 

  Vs30 =    30,0  
                                             ∑hi/Vsi 

 

Tale valore, nell’area indagata, è risultato pari a Vs30 = 397 m/s. 

Quindi, secondo la classificazione del suolo, sulla base della nuova normativa sismica per gli 

edifici (DM 14/01/2008) in base ai dati ottenuti dall’ indagine geofisica, attraverso il  metodo dei 

microtremori (Re.Mi.) si classifica il terreno di fondazione dell’area in studio lotto come 

appartenente alla categoria B, corrispondente a rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa 

molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori superiori a 30 metri, 

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 NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e  
cu30 > 250 KPa nei terreni a grana fine). 
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Foto 4.2.2.1-Stendimento linea sismica Re.Mi.  

4.2.3 Indagini sismiche passive con tecnica HVSR   

La caratterizzazione sismica dei terreni tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR 
(Horizontal to Vertical Spectral Ratio – Metodo di Nakamura) è finalizzata all'individuazione delle 

frequenze caratteristiche di risonanza di sito. Esse sono correlabili ai cambi litologici presenti sia 

all'interno della copertura che nell'ammasso roccioso. L'utilizzo di algoritmi di calcolo finalizzati ad 

una modellizzazione sintetica dello spettro H/V, permette di correlare ogni picco spettrale con le 

discontinuità presenti nel sottosuolo (per esempio i cambi litologici). I dati che si possono ricavare 

sono spessori, profondità e velocità di propagazione delle onde di taglio all'interno del sismo–strato 

individuato. Tramite l'elaborazione di moti superiori e l'analisi dell'andamento delle tre componenti 

del moto, è possibile distinguere i picchi di origine naturale da quelli generati dai moti superiori o 

da artefatti, al fine di garantire una corretta interpretazione dello spettro sismico registrato. La 

tecnica dei rapporti spettrali (HVSR) trova la sua massima applicazione negli studi di 

microzonazione sismica poiché fornisce un parametro fondamentale (frequenza propria di 
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risonanza di sito) per una corretta progettazione di edifici antisismici. Negli ultimi anni si è 

affermata anche per la sua versatilità poiché si è dimostrato come lo spettro sismico può 

rappresentare un modello sismo – stratigrafico del sottosuolo.  

La tecnica HVSR è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non 

necessita di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazioni esterne 

diverse dal rumore ambientale che in natura esiste ovunque. Per l'acquisizione dei dati è stato 

utilizzato un “velocimetro triassiale” conforme alle norme SESAME. 

I risultati che si possono ottenere da indagini sismiche HVSR sono: 

 La frequenza caratteristica di risonanza del sito che rappresenta un parametro 

fondamentale per il corretto dimensionamento degli edifici antisismici. Si dovranno 

adottare adeguate precauzioni nell'edificare strutture aventi la stessa frequenza di 

vibrazione del terreno, per evitare l'effetto di "doppia risonanza", fenomeno estremamente 

pericoloso per la stabilità delle costruzioni. 

 La frequenza fondamentale di risonanza di un edificio, qualora la misura venga 

effettuata all'interno dello stesso. In seguito sarà possibile confrontarla con quella 

caratteristica del sito e capire se, in caso di sisma, la costruzione potrà essere o meno a 

rischio. 

 La velocità media delle onde di taglio Vs calcolata tramite un apposito codice di calcolo. 

È necessario, per l'affidabilità del risultato, conoscere la profondità di un riflettore noto 

dalla stratigrafia (prova penetrometrica, sondaggio, etc.) e riconoscibile nella curva H/V. E' 

possibile calcolare la Vs30 e la relativa categoria del suolo di fondazione come 

esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14 gennaio 2008. 

 La stratigrafia del sottosuolo con un range di indagine compreso tra 0.5 e 700 m di 

profondità, anche se il dettaglio maggiore si ha nei primi 100 metri. Il principio su cui si 

basa la tecnica HVSR, in termini di stratigrafia del sottosuolo, è rappresentato dalla 

definizione di strato, inteso come unità distinta da quelle sopra e sottostanti per un 

contrasto d'impedenza, ossia per il rapporto tra i prodotti di velocità delle onde sismiche 

nel mezzo e densità del mezzo stesso. 

Sulla base dei dati ottenuti dall’elaborazione delle n. 2 indagini sismiche HVSR non è stato 

riscontrato nessun picco di frequenza caratteristico del sito. 
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44..33    VVEERRIIFFIICCAA  AALLLLAA  LLIIQQUUEEFFAAZZIIOONNEE  

Per liquefazione di un terreno s'intende il quasi totale annullamento della sua resistenza al taglio, 

con l'assunzione del comportamento meccanico caratteristico dei liquidi. I fenomeni di liquefazione 

interessano i depositi sabbiosi saturi e dipendono da: 

 proprietà geotecniche dei terreni;  

 caratteristiche delle vibrazioni sismiche e loro durata;  

 genesi e storia geologica dei terreni;  

 fattori ambientali. 

Un terreno incoerente saturo, in assenza di sollecitazioni sismiche, è soggetto soltanto alla 

pressione litostatica, dovuta al peso dei sedimenti sovrastanti (in campo libero e con superficie 

piana).  

Nel nostro caso la verifica a liquefazione non è stata eseguita in quanto la falda è stata rinvenuta a 

profondità pari a Dw = - 17.50 m da p.c. e non siamo in presenza di litotipi soggetti a fenomeni di 

liquefazione. 

In base alle analisi granulometriche eseguite, essendo stato calcolato anche il fuso granulometrico 

per verificare la possibilità di liquefazione risulta che il campione S1C3 e S1C4 risultano cadere al 

di fuori del fuso granulometrico a potenziale liquefazione, mentre i campioni SPT 4 e SPT 5 

ricadrebbero quasi interamente all’interno di tale fuso, però il campione SPT 4 non è sotto falda e 

quindi si esclude una potenziale liquefazione e il campione SPT 5 è a profondità tale che non 

risente più di tali fenomeni. 

 

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
 

Il presente elaborato geologico, geotecnico e sismico, finalizzato allo studio del terreno di 

fondazione di un’area che sarà interessata dalla realizzazione del nuovo Complesso Parrocchiale 

San Disma, da eseguirsi in via Seminario n. 82, località “La Mura San Carlo”, comune di San 

Lazzaro di Savena (BO), è stato redatto ai sensi del D.M. 14 Gennaio 2008 “Nuove Norme 

Tecniche per le costruzioni”. 

In base alla nuova classificazione sismica, redatta al fine di definire un sistema normativo per la 

progettazione antisismica e acquisire dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale, il Comune di San Lazzaro di Savena ricade in classe 3. 
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Per la caratterizzazione sismica dell’area oggetto di studio sono state  eseguite in sito due indagini 

sismiche MASW e un’indagine sismica Re.Mi. per determinare il parametro Vs30 e la relativa 

categoria del suolo di fondazione come esplicitamente richiesto dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 14 gennaio 2008. Nell’area in studio tale valore è risultato pari a : 

      Indagine sismica MASW 1:   Vs30 = 375 m/s 
      Indagine sismica MASW 2:   Vs30 = 389 m/s 
      Indagine sismica Re.Mi :       Vs30 = 397 m/s 

confermando l’appartenenza del terreno di fondazione alla categoria B , corrispondente a rocce 

tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti 

con spessori superiori a 30 metri, 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 NSPT,30 > 
50 nei terreni a grana grossa e  cu30 > 250 KPa nei terreni a grana fine). 
Ora, sulla base dei contenuti del D.M. 14/01/2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” è 

stato definito un parametro di accelerazione massima attesa ag in relazione ad un tempo di 

riferimento TR stimato di 712 anni (classe edificio III – affollamento significativo): Latitudine: 

44.449110°, Longitudine 11.417265°, parametro di accelerazione massima attesa ag pari a ag 

attesa= 0.199g. 

Poiché tale valore di accelerazione sismica orizzontale ag si riferisce al bedrock, per definire il 

valore di ag in superficie si calcola sia il fattore stratigrafico Ss che il fattore topografico 

caratteristico dell’area secondo il NTC 2008 D.M. 14/01/2008 da cui, essendo in classe B si avrà: 

Amax = SS  ST   ag= 1.20  1.0  0.199g = 0.239 g 

La verifica a liquefazione non è stata eseguita per i motivi precedentemente esposti. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
Modena, 15 Giugno 2015 

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari 
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Aztec Informatica s.r.l. * STAP Relazione di calcolo 1 

Normative di riferimento 
 
 
- Legge nr. 64 del 02/02/1974. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche. 
- D.M. LL.PP. del 11/03/1988. 
 Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri 
generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 
di fondazione. 
- D.M. 16 Gennaio 1996 
Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche 
- Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252 AA.GG./S.T.C. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di cui al D.M. 9 Gennaio 1996 
- Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. 
Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996  
 
 
- Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 Gennaio 2008) 
- Circolare 617 del 02/02/2009 
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.  

 
Dati 
 
 
Descrizione terreno 
 
Simbologia adottata 
Nr. Indice del terreno 
Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in kg/mc 
w Peso di volume saturo del terreno espresso in kg/mc 
 Angolo d'attrito interno 'efficace' del terreno espresso in gradi 

c Coesione 'efficace' del terreno espressa in kg/cmq 
u Angolo d'attrito interno 'totale' del terreno espresso gradi 

cu Coesione 'totale' del terreno espressa in kg/cmq 
 
 

n° Descrizione  sat u cu 
    [kg/mc] [kg/mc] [°] [kg/cmq

] 
1 AL media consistenza 1800 2100 0.00 0,500 
2 AL consistente 1900 2200 0.00 0,900 
3 GW con sabbia med addensata 1850 2150 0.00 0,000 
4 GW con sabbia addensata 1900 2200 0.00 0,000 

 
 
Profilo del piano campagna 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
L'ascissa è intesa positiva da sinistra verso destra e l'ordinata positiva verso l'alto. 
Nr. Identificativo del punto  
X Ascissa del punto del profilo espressa in m 
Y Ordinata del punto del profilo espressa in m 
 
 

n° X Y 
  [m] [m] 
1 0,00 10,00 
2 8,00 10,00 
3 11,00 13,00 
4 20,00 13,00 



Aztec Informatica s.r.l. * STAP Relazione di calcolo 2 

Descrizione stratigrafia 
 
Simbologia e convenzioni di segno adottate 
Gli strati sono descritti mediante i punti di contorno (in senso antiorario) e l'indice del terreno di cui è costituito 
 
Strato N° 1 costituito da terreno n° 4 (GW con sabbia addensata) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 1 

n° X Y 
  [m] [m] 
1 0,00 8,00 
2 0,00 7,40 
3 0,00 6,20 
4 0,00 5,00 
5 0,00 0,00 
6 20,00 0,00 
7 20,00 5,00 
8 20,00 6,20 
9 20,00 7,40 

10 20,00 8,00 
 
 
Strato N° 2 costituito da terreno n° 1 (AL media consistenza) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 2 

n° X Y 
  [m] [m] 
1 20,00 9,99 
2 20,00 13,00 
3 11,00 13,00 
4 8,00 10,00 
5 0,00 10,00 
6 0,00 9,99 

 
 
Strato N° 3 costituito da terreno n° 2 (AL consistente) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 3 

n° X Y 
  [m] [m] 
1 20,00 8,60 
2 20,00 9,99 
3 0,00 9,99 
4 0,00 8,60 

 
 
Strato N° 4 costituito da terreno n° 3 (GW con sabbia med addensata) 
 
Coordinate dei vertici dello strato n° 4 

n° X Y 
  [m] [m] 
1 20,00 8,00 
2 20,00 8,60 
3 0,00 8,60 
4 0,00 8,00 
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Dati zona sismica 
 
 
Identificazione del sito 
 
 
Latitudine 44.528532 
Longitudine 10.928950 
Comune  
Provincia  
Regione  
 
Punti di interpolazione del reticolo 16724 - 16725 - 16503 - 16502  
 
Tipo di opera 
 
Tipo di costruzione  Opera ordinaria 
Vita nominale 50 anni 
Classe d'uso  II - Normali affollamenti e industrie non 
pericolose 
Vita di riferimento 50 anni 
Accelerazione al suolo ag =  1.952 [m/s^2] 
Coefficiente di amplificazione per tipo di sottosuolo (Ss) 1.20 
Coefficiente di amplificazione topografica (St) 1.00 
Coefficiente riduzione ( s) 0.24 
Rapporto intensità sismica verticale/orizzontale  0.50 
Coefficiente di intensità sismica orizzontale (percento) kh=(ag/g* s*St*S) = 5.73 
Coefficiente di intensità sismica verticale (percento) kv=0.50 * kh = 2.87 
 
 
Dati normativa 
 
 
Normativa :  
Norme Tecniche sulle Costruzioni 14/01/2008 
 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni: 

Carichi Effetto Simbologi
a 

A2 
Statico 

A2 
Sismico 

Permanenti Favorevole Gfav 1.00 1.00 
Permanenti Sfavorevole Gsfav 1.00 1.00 
Variabili Favorevole Qfav 0.00 0.00 
Variabili Sfavorevole Qsfav 1.30 1.00 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno: 

Parametri Simbologi
a 

M2 
Statico 

M2 
Sismico 

Tangente dell'angolo di attrito tan ' 1.25 1.25 
Coesione efficace c' 1.25 1.25 
Resistenza non drenata cu 1.40 1.40 
Resistenza a compressione uniassiale qu 1.60 1.60 
Peso dell'unità di volume  1.00 1.00 

 
 
 
Coefficiente di sicurezza richiesto 1.10 
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Impostazioni delle superfici di rottura 
 
 
Superfici di rottura circolari 
 
 
Si considerano delle superfici di rottura circolari generate tramite la seguente maglia dei centri 
Origine maglia [m] X0 = 2,40   Y0 = 9,90 
Passo maglia [m] dX = 0,42   dY = 0,42 
Numero passi  Nx = 28  Ny = 18 
Raggio [m] R = 1,00 
 
 
Si utilizza un raggio variabile con passo dR=0,50 [m] ed un numero di incrementi pari a 20 
 
 
Opzioni di calcolo 
 
 
Per l'analisi sono stati utilizzati i seguenti metodi di calcolo: 
- BISHOP 
- JANBU 
Le superfici sono state analizzate solo in condizioni sismiche. 
Le superfici sono state analizzate per i casi: 
- Parametri caratteristici [PC]; 
- Parametri di progetto [A2-M2] 
- Sisma orizzontale e Sisma verticale (verso il basso e verso l'alto) 
Analisi condotta in termini di tensioni totali 
 
Condizioni di esclusione 
 
 
Sono state escluse dall'analisi le superfici aventi: 
- lunghezza di corda inferiore a 1,00 m 
- freccia inferiore a 0,50 m 
- volume inferiore a 2,00 mc 
- ascissa di intersezione a valle minore di 7,80 m 
- pendenza media della superficie inferiore a 1.00 [%] 
 

 
 
Risultati analisi 
 
 
Numero di superfici analizzate 573 
Coefficiente di sicurezza minimo 3.107 
Superficie con coefficiente di sicurezza minimo 3232 
 
 
Quadro sintetico coefficienti di sicurezza 
 

Metodo Nr. 
superfi

ci 

FSmin Smin FSmax Smax 

BISHOP 3192 3.107 3232 111.125 573 
JANBU 3192 3.332 3233 104.247 573 
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Relazione tecnica 
 

Integrazione alla relazione ( Rif. 197/2015),  
redatta per la realizzazione 

 di un nuovo Complesso Parrocchiale San Disma 
da eseguirsi in via Seminario n.82, 

località “La Mura San Carlo”, comune di San Lazzaro di Savena 
provincia di Bologna 

 
 
 

PROPRIETÀ: Parrocchia di San Lorenzo del Farneto 
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1. PREMESSE 
 

Su incarico della Parrocchia di San Lorenzo del Farneto, in località “La Mura San Carlo”, Comune 

di San Lazzaro di Savena (BO) e in accordo con lo Studio Tecnico di progettazione, nel mese di 

Novembre 2015, è stata eseguita la presente integrazione alla reazione geologico - geotecnica e 

sismica,(Rif. 197/15) redatta ai sensi del D.M. 14/01/08 NNTC. Scopo del lavoro è stato quello di 

verificare con più precisione possibile le caratteristiche litologiche, litostratigrafiche e geotecniche 

del terreno di fondazione dell’area che sarà interessata dalla realizzazione del nuovo Complesso 

Parrocchiale San Disma, da eseguirsi in via Seminario n. 82, nel Comune di San Lazzaro di 

Savena (BO). Tale integrazione si è resa necessaria in quanto il terreno di fondazione si presenta  

non omogeneo dal punto di vista litologico. 

 

Figura n. 1.1 - Ripresa fotografica aerea dell’area oggetto di studio (cerchio rosso), tratta da archivio interattivo “Google 

Maps” 
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1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

L’area oggetto di studio è situata nella località “La Mura San Carlo”, in Via Seminario n. 82, ad una 

quota topografica di circa 79 m slm, in comune di San Lazzaro di Savena (BO), come illustrato 

nella “Carta Topografica”, in scala 1:10000 (tav. n. 1) e nella “Ripresa fotografica generale 

dell’area di interesse” tratta da “Google Maps” che compare in Tav. n. 2. 

Le coordinate geografiche relative al sito in oggetto, calcolate mediante apposito software ed 

utilizzando la maglia di punti riportata in figura 1.1.1 sono le seguenti: 

 

 
 

Figura  n. 1.2 – Maglia di punti che identificano l’area di interesse 

 

1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DEL SITO  

L’area oggetto di studio è sita in comune di San Lazzaro di Savena, a sud-est del centro di questo, 

in località “La Mura San Carlo”, via Seminario n. 82. 
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Da quanto si evince dalla “Carta della litologia di superficie” allegata (tav. n. 4), tratta dal “Progetto 

CARG” redatta alla scala di 1: 5.000, dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Geologico Sismico 

e del Suolo, nell’area oggetto di studio affiora la seguente litologia: 

SUCCESSIONE NEOGENICO – QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO 
AES8 – Subsintema di Ravenna:  
Ghiaie e ghiaie sabbiose, passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di terrazzi 
alluvionali. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. A tetto suoli a basso grado di 
alterazione con fronte di alterazione potente fino a 150 cm e parziale decarbonatazione; orizzonti 
superficiali di colore giallo-bruno. Contengono frequenti reperti archeologici di età del Bronzo, del 
Ferro e Romana. Potenza fino a oltre 25 m. 
Olocene (età radiometrica della base: 11.000 - 8.000 anni). 
Tale sub sintema si trova ad est dell’area di interesse in litofaciel limo-sabbiosa. 

AES7b – Unità di Vignola:  
Ghiaie con matrice limo–sabbiosa, passanti a limi e limi sabbiosi. Deposito fluviale intravallivo. 
Copertura colluviale limosa e argillosa alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati con tracce 
di illuviazione di argilla e fronte di alterazione tra 1,5 e 2 m, orizzonti superficiali di colore da rosso 
bruno a bruno scuro. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche. Potenza di alcuni 
metri. 
Pleistocene superiore–Olocene basale. 
L’Unità di Vignola è presente nell’area in studio, dove compare con la litofacies ghiaioso-sabbiosa 
 
AES7a – Unità di Niviano:  
Depositi continentali ghiaioso sabbiosi o limosi dei terrazzi. Copertura colluviale limosa e argillosa 
alla base dei versanti. Al tetto suoli decarbonatati, a luoghi rubefatti, con fronte di alterazione fino a 
5m, orizzonti superficiali con colore variabile a seconda della litologia da rosso bruno a giallo 
bruno. Contatto inferiore in discontinuità su unità più antiche. Potenza affiorante < 10 m o non 
valutabile. 
Pleistocene sup. 
Tale unità si trova in litofacies ghiaioso-sabbiosa ad ovest della zona in studio 

 

Siamo in ambiente deposizionale di ghiaie sabbiose di piana alluvionale.  

Le coperture quaternarie precedentemente descritte sono sovrastanti all’unità geologica : 

IMO3-Sabbie di Imola, Membro di Castel San Pietro: 

Sabbie ed arenarie giallastre generalmente fini e finissime, a stratificazione obliqua, con ripples ed 
hummocky cross-bedding localmente riconoscibili, in strati generalmente amalgamati, alternate a 
rari strati decimetri di peliti sabbiose. Nella parte alta sono presenti livelli di ghiaie fini 
frequentemente silicee e locali corpi di ghiaie ben selezionate contenenti tritume organogeno. 
Depositi di spiaggia e subordinatamente di delta conoide. Contatto inferiore eteropico su IMO2 o 
erosivo su IMO1. Spessore di alcune decine di metri. 
Pleistocene medio. 
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L’area è situata ai piedi delle prime colline bolognesi, in un’area morfologicamente modificata 

dall’intervento antropico. La morfologia dell’area risulta nell’insieme pianeggiante, interrotta qua e 

là dall’incisione del torrente Zena che scorre a sud della zona in studio creando lievi depressioni 

arcuate, corrispondenti a paleo alvei, connessi alle divagazioni del corso d’acqua. 

 

2.  INDAGINI GEOGNOSTICHE 

In relazione all’integrazione richiesta per chiarire le anomalie litostratigrafiche presenti nel 

sottosuolo, tenendo conto della tipologia dell’intervento in progetto sono state eseguite le seguenti 

indagini geognostiche: 

 n° 12 saggi con escavatore meccanico eseguiti in data 04/11- Novembre 2015; 

 n° 7 linee tomografiche eseguite in data 11/11/2015; 
 

Nell’Allegato n. 1 sono presenti le colonne stratigrafiche relative ad ogni singolo sondaggio con 

escavatore meccanico eseguito, mentre in allegato n. 2 gli elaborati ottenuti dall’elaborazione 

delle indagini sismiche tomografiche. 

L’ubicazione dei sondaggi e relative distanze dalla chiesa esistente , dai picchetti di riferimento 

posizionati in sito e le distanze tra i sondaggi stessi è visibile in Tav. n. 5. 

In Tav. n. 6 è riportata, invece, nuovamente l’ubicazione di tutti i sondaggi eseguiti con relativa 

quota rispetto al punto 0.0 coincidente con il marciapiede della chiesa esistente. Sono inoltre 

evidenziati con un colore diverso quelli in cui è stato rinvenuto lo strato di riporto. 

 

Ciò si è reso necessario in quanto i vari sondaggi eseguiti sono risultati a quote diverse, non 

essendo il p.c. uniforme. Per poter determinare con precisione tali differenze, si è presa, come 

quota zero, la quota del marciapiede della chiesa esistente e si sono determinate mediante rilievo 

col GPS le quote corrispondenti ai vari sondaggi.  

 

2.1 Sondaggi con escavatore meccanico 
 

In data 04 e 11 Novembre 2015 sono stati eseguiti complessivamente n. 12 sondaggi con 

escavatore meccanico per cercare di definire lo spessore dello strato superficiale di terreno di 
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riporto presente in parte dell’area in studio e anche la profondità del tetto del livello ghiaioso che 

differisce da zona a zona. 
I dati ottenuti sono visibili nelle colonne stratigrafiche visibili in allegato e i vari sondaggi sono di 

seguito brevemente descritti. 

Tutti i sondaggi eseguiti mediante escavatore meccanico sono ubicati come di seguito: 

 
Fig. n. 2.1: Ubicazione dei n. 12 sondaggi eseguiti mediante escavatore meccanico e relativa legenda. 

I sondaggi S1, S2, S3, S4, S10 e S11 sono stati eseguiti in corrispondenza della nuova stecca di 

manufatti in progetto sud est-nord ovest. 

SONDAGGIO S1 

Il sondaggio S1, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.70 m un livello di argilla limosa consistente in posto, nocciola rossiccia, 

asciutta. 
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SONDAGGIO S2 

Il sondaggio S2, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.80 m uno strato di terreno di riporto di circa 0.60 m. A – 1.40 m da p.c. attuale 

si ha l’argilla limosa consistente in posto, rossiccia, asciutta. 

SONDAGGIO S3 

Il sondaggio S3, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.40 m uno strato di terreno di riporto di circa 0.40 m. A – 0.80 m da p.c. attuale 

si rileva il tetto del livello ghiaioso in posto addensato asciutto. 

SONDAGGIO S4 

Il sondaggio S4, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.40 m uno strato di terreno di riporto di circa 0.60 m. A – 1.00 m da p.c. attuale 

si rileva il tetto del livello ghiaioso in posto addensato asciutto. 

SONDAGGIO S10 

Il sondaggio S10, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.90 m la ghiaia in posto addensata asciutta in scarsa matrice sabbiosa. 

SONDAGGIO S11 

Il sondaggio S11, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.50 m uno strato di argilla limoso-sabbiosa compatta bruno rossiccia asciutta in 

posto, seguita a – 0.90 m da p.c. attuale dal livello ghiaioso in posto addensato asciutto. 

 

Come si vede i sondaggi eseguiti hanno confermato la stratigrafia (vedi nuova sezione 

litostratigrafica A-A’ Tav. n.7) rilevata dalle analisi puntuali (CPT e CPTU) eseguite in precedenza 

e visibili nella sezione C-C’ della rel. Rif. 197/15. 

 

In corrispondenza della stecca di manufatti sud –nord che collega la nuova chiesa alla precedente 

stecca est ovest, formando con questa una elle sono stati eseguiti i sondaggi S5, S6, S7 ed S12, 

di seguito descritti. 
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SONDAGGIO S5 

Il sondaggio S5, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale limo sabbioso rossiccio 

dello spessore di 0.80 m uno strato di terreno di riporto dello spessore di circa 0.50 m, seguito, alla 

profondità di – 1.30 m da p.c. dal livello ghiaioso in posto addensato asciutto. 

SONDAGGIO S6 

Il sondaggio S6, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale con limo sabbioso 

rossiccio dello spessore di 0.90 m lo strato di ghiaia naturale grossolana, tondeggiante, asciutta , 

in posto, in scarsa matrice sabbiosa, addensata. 

SONDAGGIO S7 

Il sondaggio S7, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale con limo sabbioso 

rossiccio dello spessore di 0.85 m lo strato di ghiaia naturale grossolana, tondeggiante, asciutta , 

in posto, in scarsa matrice sabbiosa, addensata. 

 

SONDAGGIO S12 

Il sondaggio S12, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale con limo sabbioso 

rossiccio dello spessore di 0.90 m lo strato di ghiaia grossolana, tondeggiante, asciutta , in posto, 

in scarsa matrice sabbiosa, addensata. 

 

Anche qui  i sondaggi eseguiti hanno confermato la stratigrafia (vedi nuova sezione litostratigrafica 

B-B’ Tav. n.8) rilevata dalle analisi puntuali (CPT) eseguite in precedenza e visibili nella sezione B-

B’ della rel. Rif. 197/15. 

 

In corrispondenza della futura nuova chiesa sono stati eseguiti i sondaggi S6, S7 (già descritti) e 

S8, S9 di seguito descritti. 

SONDAGGIO S8 

Il sondaggio S8, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale con limo sabbioso 

rossiccio dello spessore di 0.80 m, un livello di argilla limo sabbiosa,compatta asciutta bruno 

rossiccia in posto fino a – 1.60 m da p.c. attuale. A tale profondità si rinviene lo strato di ghiaia 

naturale grossolana, tondeggiante, asciutta , in posto, in scarsa matrice sabbiosa, addensata. 
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Tale sondaggio ha confermato in questa area la presenza di argilla in posto a profondità maggiore 

rispetto alla zona circostante dove la ghiaia affiora intorno al metro di profondità e conferma anche 

i dati che avevamo ottenuto dall’esecuzione della CPT n. 1 (vedi Rif. 197/15). 

SONDAGGIO S9 

Il sondaggio S9, ha individuato, al di sotto dello strato di terreno vegetale con limo sabbioso 

rossiccio dello spessore di 0.60 m, un livello di argilla limo sabbiosa,compatta asciutta bruno 

rossiccia in posto fino a – 1.20 m da p.c. attuale. A tale profondità si rinviene lo strato di ghiaia 

naturale grossolana, tondeggiante, asciutta , in posto, in scarsa matrice sabbiosa, addensata. 

 

Sulle pareti e il fondo dello scavo, nei sondaggi dove si è rinvenuto lo strato argilloso limoso in 

posto è stata valutata la resistenza alla penetrazione in condizioni non drenate PP, misurata 

mediante POCKET PENETROMETER, CHE HA DATO SEMPRE VALORI DI CONSISTENZA ELEVATI. Tali dati 

sono riportati nelle colonne litostratigrafiche, visibili in Allegato n. 1. 

Nel corso dei sondaggi non è mai stata rinvenuta la presenza della falda freatica che si attesta 

invece, come scritto nella precedente relazione, alla profondità pari a : Dw = - 17.50 m da p.c.(da 

sondaggio a carotaggio eseguito in sito). A tal proposito si fa presente che il livello piezometrico 

presente nella sezione litostratigrafica B-B’ (vedi precedente relazione Rif. 197/15) che si attestava 

a Dw = -3.20 m da p.c. altro non è che un refuso rimasto da altra relazione e già corretto nella 

nuova stesura inviata all’ingegnere Naldi. 

 

Riassumendo quindi si evince che lo strato di terreno di riporto è presente nei sondaggi S2, S3, S4 

ed S5 e si approfondisce al massimo fino a – 2.30 m circa (S2) dalla quota 0.0 corrispondente al 

piano del marciapiede dell’attuale chiesa.  Tutti gli altri punti indagati risultano esenti da tale livello. 

 

3.  INDAGINE GEOFISICA ESEGUITA MEDIANTE TOMOGRAFIA ELETTRICA 

In data 11/11/2015, al fine di verificare le caratteristiche elettrostratigrafiche del sottosuolo è stata 

eseguita una campagna geofisica così predisposta: 

 n. 7 linee tomografiche elettriche ERT (Electric Resistivity Tomography) mediante 
georesistivimetro "Syscal Pro Switch" (Iris Instruments, Orleans, France) per 

complessivi 326 m lineari. 
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Tutti i profili geoelettrici effettuati, sono stati eseguiti utilizzando il metodo tomografico con 

configurazione elettrodica di tipo Wenner. L’ubicazione di ciascun profilo è illustrata in figura 3.1. 

Le caratteristiche geometriche dei profili geoelettrici eseguiti sono le seguenti: 

 LINEA L1 – n°48 elettrodi (Offset 1.0 m) – Lunghezza totale: 47 m; 

 LINEA L2 – n°48 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 70.50 m; 

 LINEA L3 – n°48 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 70.50 m; 

 LINEA L4 – n°24 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 34.50 m; 

 LINEA L5 – n°24 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 34.50 m; 

 LINEA L6 – n°24 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 34.50 m; 

 LINEA L7 – n°24 elettrodi (Offset 1.5 m) – Lunghezza totale: 34.50 m. 

 

 
Fig. n. 3.1: Ubicazione delle n. 7 linee tomografiche eseguite con relativa legenda. 
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Metodologia d'indagine e strumentazione impiegata 

La prospezione geoelettrica è un’indagine indiretta finalizzata alla definizione della resistività 

elettrica nel sottosuolo. È una tecnica attiva che consiste nell’immissione di corrente continua nel 

terreno per mezzo di due elettrodi in acciaio, detti “elettrodi di corrente” (C1-C2), e nella 

conseguente misurazione della differenza di potenziale (d.d.p.), mediante altri due elettrodi detti 

“elettrodi di tensione” (P1-P2). In superficie si determina la resistività apparente ρa che è calcolata 

dalle misure di intensità di corrente I immessa nel terreno e dalla differenza di potenziale ΔV 

misurata attraverso gli elettrodi di potenziale. La relazione generale, Legge di Ohm, è: ρa = k ΔV / 

I dove k è il cosiddetto fattore geometrico dipendente dalla configurazione elettrodica utilizzata, 

cioè dalle distanze e posizioni reciproche dei 4 elettrodi (quadripolo). Al variare del dispositivo 

elettrodico utilizzato, si ottiene una diversa risoluzione delle discontinuità presenti nel sottosuolo, 

come pure varia la profondità di investigazione a parità di lunghezza del profilo. La geoelettrica 

effettuata con misure multiple lungo uno stesso profilo è denominata tomografia geoelettrica 
(ERT) o geoelectrical profiling. 

La campagna geognostica è stata espletata mediante uno strumento prodotto dalla IRIS 

Instruments (Francia) modello SYSCAL Pro Switch a 48 elettrodi con tomografia elettrica multi-

elettrodo. 

 

Fig. n. 3.2: Ripresa fotografica della strumentazione utilizzata per l’acquisizione delle linee tomografiche (alimentazione 

esterna in batteria da auto da 12 V). 
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Fig. n. 3.3: Specifiche tecniche della strumentazione utilizzata. 

 

  

Fig. n. 3.4: Immagini rappresentative dello stendimento di tomografia elettrica L1. 
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Fig. n. 3.5: Immagini rappresentative degli stendimenti di tomografia elettrica L2 ed L3. 

 

  

Fig. n. 3.6: Immagini rappresentative degli stendimenti di tomografia elettrica L4 ed L5. 
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Fig. n. 3.7: Immagini rappresentative degli stendimenti di tomografia elettrica L6 ed L7. 

 

La campagna geognostica è stata espletata mediante l'esecuzione di profili elettrici superficiali con 

dispositivo multi-array. Si tratta di una metodologia che rappresenta l’evoluzione delle misure 

geoelettriche classiche, intesa ed applicata in modo tale da ottenere risoluzioni spaziali elevate. Il 

sistema permette di ricostruire la distribuzione spaziale, in 2 o 3 dimensioni, della resistività reale 

nel sottosuolo, con una risoluzione che è pari circa alla metà della distanza tra gli elettrodi. La 

profondità di investigazione raggiunta dal dispositivo elettrodico in fase di esecuzione dell'indagine 

tomografica dipende dalla profondità di penetrazione della corrente nel sottosuolo ed è legata 

anche al tipo di configurazione elettrodica utilizzata. Tale profondità viene indicativamente 

considerata pari a circa 1/5 della lunghezza dello stendimento tomografico eseguito. 

Tutti gli elettrodi, contemporaneamente infissi nel terreno mediante mazzetta e in questo caso 

distanziati tra loro di 1.00/1.50 m sono collegati, mediante un apposito cavo multiconduttore, allo 

strumento di acquisizione. La corrente viene applicata ad una coppia di elettrodi e il potenziale 

misurato su tutte le altre coppie disponibili utilizzando una geometria del quadripolo che dipende 

dalla configurazione prescelta. Si passa poi ad una seconda coppia di trasmissione e così via fino 

a raggiungere il numero massimo di misure indipendenti sui poli e dipoli disponibili. 

Per ciascun profilo tomografico è stata effettuata l’acquisizione mediante la configurazione 

elettrodica di tipo Wenner (W). 
Nella disposizione di tipo Wenner la spaziatura a tra gli elettrodi di corrente A e B e tra gli elettrodi 

di potenziale M ed N resta fissa, ma l’intero array è traslato lungo il profilo di indagine. Sebbene sia 

così possibile investigare e rilevare variazioni laterali di resistività, non è altrettanto facile 

rilevare variazioni in profondità. L’array Wenner consente di ottenere medesimi risultati con un 
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minor numero di misure rispetto alle altre geometrie, garantendo una buona copertura 
orizzontale. Il diagramma della sensitività per lo stendimento Wenner ha contorni quasi orizzontali 

al di sotto del centro del punto di sondaggio. In relazione a questo, lo stendimento Wenner è 

relativamente sensibile ai cambiamenti verticali di resistività al di sotto del centro dello 

stendimento, ma è meno sensibile ai cambiamenti orizzontali della resistività. 

L’intensità del segnale è inversamente proporzionale al fattore geometrico k = 2πa  (piuttosto 

piccolo), quindi essendo il segnale molto forte, risulta andare più in profondità rispetto alle altre 

geometrie. La profondità di investigazione è circa la metà della spaziatura “a”. 

 
Fig. n. 3.8: Schema di disposizione degli elettrodi di corrente e di potenziale nello stendimento di tipo Wenner. 

 

Nel caso di un suolo omogeneo ed isotropo i valori di resistività ricavati corrispondono alla 

resistività vera del terreno. Nella realtà, però, questo non avviene a causa dell'eterogeneità della 

natura del terreno e il valore di resistività misurato è detto "apparente". Esso dipende da diversi 

fattori quali, ad esempio, la forma e la posizione dei mezzi rispetto alla quaterna degli elettrodi di 

misura. E' necessario, quindi, ricondurre la resistività apparente a valori "reali" del terreno 

attraverso la risoluzione del cosiddetto "problema inverso". Il problema inverso consiste nel 

ricostruire la distribuzione sconosciuta della resistività elettrica reale nel sottosuolo che ha dato 

origine ai dati di resistività apparente osservati in fase di acquisizione dei dati. Successivamente, 

quindi, ad una prima fase di verifica della coerenza dei dati acquisiti in cui è possibile evidenziare 

ed eliminare anomalie locali determinate da valori troppo alti o troppo bassi rispetto ai valori 

limitrofi, mediante un apposito algoritmo di inversione si ricostruisce la distribuzione della resistività 

reale del sottosuolo.  

Per lo specifico caso di studio sono stati utilizzati il software di inversione 2D di dati di geoelettrica 

bidimensionale, basato su un algoritmo di deconvoluzione ai minimi quadrati RES2Dinv ver. 4.04 

della Geotomo Software (deGroot-Hedlin e Constable, 1990; Loke e Barker, 1995; Loke, 1999) per 

l'elaborazione dei profili elettrici eseguiti e il software Prosys II della IRIS Instruments come 

programma di supporto. 
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Per ogni linea geoelettrica eseguita è stato derivato il profilo di resistività reale (Ω·m). 

I principali risultati che si ottengono sulla base di profili geoelettrici tomografici, sono mappe 

costituite da gradienti di resistività. 

La resistività elettrica (Ω·m), definita anche come resistenza elettrica specifica, rappresenta 

l’attitudine di un materiale a opporre resistenza al passaggio di una corrente elettrica. La resistività 

dei terreni è funzione della porosità, permeabilità, contenuto ionico dei fluidi di ritenzione e 

mineralizzazione argillosa. Si riportano successivamente valori di riferimento della resistività delle 

varie tipologie di terreni. 

 

Fig. n. 3.9: Valori di riferimento di resistività per le varie tipologie di terreni. 

 
Sulla base dei valori ottenuti, sono state sviluppate le sezioni invertite rappresentative dei valori di 

resistività elettrica. 
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Interpretazione dei risultati 

Si riportano di seguito i risultati e le interpretazioni dei profili geoelettrici eseguiti in data 11/11/2015 

(visibili più ampiamente in Allegato n. 2). Le sezioni invertite derivate riportanti i valori di resistività 

elettrica ottenute sulla base delle indagini svolte con relative interpretazioni, sono riportate di 

seguito. 

 

TOMOGRAFIA L1 
Configurazione Wenner 

 
 

 
 
 
TOMOGRAFIA L2 
Configurazione Wenner 

 
 

 
 

A 

A 

A' 

A' 
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TOMOGRAFIA L3 
Configurazione Wenner 

 
 

TOMOGRAFIA L4 
Configurazione Wenner 

 
 

TOMOGRAFIA L5 
Configurazione Wenner 

 
 

A A' 

A A' 

A A' 
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TOMOGRAFIA L6 
Configurazione Wenner 

 
 

 

 

TOMOGRAFIA L7 
Configurazione Wenner 

 
 

Dall’analisi dei n. 7 profili di resistività elettrica relativi alle linee tomografiche, eseguite utilizzando n. 

48 oppure 24 elettrodi, spaziati l'uno dall'altro alla distanza di 1.00/1.50 m, sono state raggiunte le 

seguenti profondità massime: 

 LINEA L1 – 9.00 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L2 – 13.50 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L3 – 13.50 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L4 – 5.50 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L5 – 5.50 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L6 – 5.50 m di profondità massima raggiunta; 

 LINEA L7 – 5.50 m di profondità massima raggiunta. 

 

A A' 

A A' 
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Analizzando il profilo geoelettrico L1, eseguito con l’utilizzo di n. 48 elettrodi spaziati 1.00 m l’uno 

dall’altro, si è evidenziata la presenza di un livello costituito da depositi prevalentemente argilloso-
sabbiosi (unità litologica avente colore da blu scuro ad azzurro con valori di resistività compresi tra 5 

Ωm e 130 Ωm) approfonditi fino alle quote comprese tra circa -1.00 m e -2.00 m da p.c.. Tale 

spessore di materiale argilloso-sabbioso superficiale risulta maggiore nella parte iniziale dello stendi 

mento tomografico, in corrispondenza della chiesa esistente, e tende ad assottigliarsi man mano che 

ci si allontana dal fabbricato, fino a raggiungere spessori minori in corrispondenza della parte 

terminale dello stendimento. Successivamente si evidenziano terreni di natura ghiaioso-sabbiosa 
(unità litologica avente colore da verde chiaro a viola scuro con valori di resistività compresi tra 130 

Ωm e 300 Ωm) approfonditi fino alla massima quota investigata dalla linea tomografica, pari a - 9.00 

m da p.c.. 

Sulla base dei profili geoelettrici L2 ed L3, eseguiti con l’utilizzo di n. 48 elettrodi spaziati 1.50 m l’uno 

dall’altro, si è evidenziata la presenza di un livello costituito da depositi prevalentemente argilloso-
sabbiosi (unità litologica avente colore da blu scuro ad azzurro con valori di resistività compresi tra 5 

Ωm e 130 Ωm) approfonditi fino alle quote comprese tra circa -1.50 m e -3.00 m da p.c. per quanto 

riguarda la linea L2 e -1.50 m da p.c. relativamente alla linea tomografica L3. Per quanto riguarda gli 

spessori maggiori di 1.50 m non sono stati verificati dai sondaggi eseguiti mediante escavatore, 

poiché in tali aree non è stato ubicato nessun sondaggio. Successivamente si evidenziano terreni di 

natura ghiaioso-sabbiosa (unità litologica avente colore da verde chiaro a viola scuro con valori di 

resistività compresi tra 130 Ωm e 300 Ωm) approfonditi fino alla quota di circa -12.00 m da p.c.. 

Dall’analisi dei profili geoelettrici L4, L5, L6 ed L7, eseguiti con l’utilizzo di n. 24 elettrodi spaziati 1.50 

m l’uno dall’altro, si è evidenziata la presenza di un livello costituito da depositi prevalentemente 

argilloso-sabbiosi (unità litologica avente colore da blu scuro ad azzurro con valori di resistività 

compresi tra 5 Ωm e 130 Ωm) approfonditi fino alle quote comprese tra circa -1.10 m (tomografia L7) 

e -2.20 m da p.c. (tomografia L4). Successivamente si evidenziano terreni di natura ghiaioso-
sabbiosa (unità litologica avente colore da verde chiaro a viola scuro con valori di resistività 

compresi tra 130 Ωm e 300 Ωm) approfonditi fino alla massima quota investigata da tali tomografie 

elettriche, pari a circa -5.50 m da p.c.. 

Si sottolinea che il primo valore di resistività in profondità viene rilevato dalla strumentazione ad una 

quota pari ad un quarto della spaziatura elettrodica. Quindi, nella linea tomografica eseguita nel sito 

oggetto di indagine avente spaziatura elettrodica pari a 1.00 m, il primo punto acquisito si colloca ad 

una quota pari a -0.25 m da piano piazzale; negli stendimenti elettrici aventi spaziatura elettrodica 

pari a 1.50 m, il primo punto acquisito si colloca ad una quota pari a -0.40 m da piano piazzale. Di 
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conseguenza, non è apprezzabile il risultato relativo alla stratigrafia presente da piano campagna fino 

a tali quote indicative. 

Nei sette profili tomografici sopra descritti e illustrati e visibili dettagliatamente in Allegato n. 2 si è 

evidenziato con la linea bianca tratteggiata l’inizio del livello ghiaioso addensato rinvenuto nell’area di 

interesse. 

Si sottolinea che la successione litostratigrafica del sottosuolo, rinvenuta dalle indagini 

tomografiche elettriche conferma  in modo abbastanza coerente i dati riscontrati dai sondaggi 

eseguiti in sito mediante escavatore meccanico. 

 

4. ESTENSIONE E GEOREFERENZIAZIONE AREA CONTENENTE MATERIALE DI RIPORTO 
INTERRATO 

 

Al fine di delimitare spazialmente la posizione e distribuzione del materiale di riporto sepolto nel 

sito oggetto di indagine, è stato eseguito in data 11/11/2015 un rilievo topografico mediante 

strumentazione GPS STONEX S7-G dei sondaggi mediante escavatore meccanico e delle 

tomografie elettriche eseguiti all’interno dell’area oggetto di indagine. 

 

Le coordinate geografiche WGS 1984 - UTM zona 32N relative ai sondaggi a carotaggio e all’inizio 

e fine di ogni linea tomografica eseguiti nell’area suddetta sono le seguenti: 

Nominativo punto Coord. E - WGS 1984 
UTM zona 32N [m] 

Coord. N - WGS 1984 
UTM zona 32N [m] 

S1 692284.7397 4924502.4441 
S2 692276.0386 4924507.1049 
S3 692268.6340 4924511.7557 
S4 692261.7256 4924517.2752 
S5 692256.2496 4924507.7672 
S6 692246.5983 4924492.0480 
S7 692235.5454 4924475.8382 
S8 692266.7650 4924479.3208 
S9 692252.3837 4924461.8584 

S10 692266.3091 4924513.9343 
S11 692273.0413 4924514.7271 
S12 692260.7095 4924493.7638 

L1 - INIZIO 692300.4231 4924494.4334 
L1 - FINE 692262.6102 4924521.6875 
L2- INIZIO 692267.1139 4924526.4837 
L2 - FINE 692227.8773 4924468.1260 

L3 - INIZIO 692272.4300 4924522.2504 
L3 - FINE 692231.5261 4924465.1447 

L4 - INIZIO 692274.6093 4924483.9758 
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L4 - FINE 692254.4810 4924456.1956 
L5 - INIZIO 692270.4066 4924487.3437 
L5 - FINE 692247.7061 4924461.4480 

L6 - INIZIO 692265.8402 4924490.3215 
L6 - FINE 692243.7011 4924464.0301 

L7 - INIZIO 692261.0012 4924493.7015 
L7 - FINE 692240.0930 4924466.3411 

 

Ai fini di definire spazialmente l’estensione dell’area in cui è stato rinvenuto lo strato di terreno 

riporto, si è cercato di realizzare una mappa che racchiude in aree le linee ad ugual valore di 

spessore di materiale di riporto. 

L'interpolazione è stata effettuata mediante software Surfer v.8, programma utilizzato per il 

Contouring, Gridding e Surface Mapping. Il metodo di interpolazione utilizzato è il cosiddetto 

"Kriging", metodo di regressione usato nell'ambito dell'analisi spaziale (geostatistica), il quale 

permette di interpolare una grandezza nello spazio, minimizzando lo scarto quadratico medio. 

L'interpolazione spaziale è quell'insieme di tecniche che permette, dato uno spazio in cui sono stati 

misurati in alcuni punti i valori assunti da una grandezza, di determinare i valori nei punti dove tale 

grandezza non è stata misurata, basandosi sugli altri valori noti. 

L'interpolazione è stata eseguita mediante il processo di gridding, con il quale viene ricostruito 

l'andamento di una determinata variabile secondo una griglia regolare di nodi equamente spaziata 

denominata GRID, a partire da una serie di valori discreti ed irregolarmente distribuiti nello spazio. 

Il metodo di scelta del numero dei punti da impiegare dipende dalla scelta dell'algoritmo di 

interpolazione e dalle opzioni utilizzate. 

Successivamente si è proceduto alla realizzazione di una mappa ad isolinee, denominata Contour 

Map a partire dal gridding precedentemente creato. Ad ogni linea corrisponde un valore di 

spessore di materiale di riporto interrato [m] interpolato a partire dai dati a disposizione (Fig. 4.1). 

Ovviamente maggiore è il numero di osservazioni, più realistica ed affidabile risulta 

l'interpolazione. 
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Fig. n. 4.1 – Mappa contenente le isolinee rappresentative della di distribuzione areale dello spessore di materiale di 

riporto - interpolazione effettuata mediante metodo "Kriging" con software Surfer v. 8 della Golden Software, sovrapposta 
alla foto aerea dell'area oggetto di studio. 

 

 

 

 

L’area di colore a prevalenza arancione/rosso rappresenta la zona in cui risulta maggiore lo 
spessore di materiale di riporto interrato, in corrispondenza dei n. 4 sondaggi S2, S3, S4 ed S5. 

Le zone aventi tonalità prevalentemente verdi, rappresentano i punti in cui non è stata rilevata la 

presenza di materiale di riporto sepolto sulla base dei sondaggi eseguiti mediante escavatore 

meccanico. Le parti aventi colore intermedio rappresentano le zone in cui il valore di spessore del 

materiale di riporto è stato interpolato a partire dai dati noti nelle aree vicine. Tali valori, quindi, 

sono solamente supposizioni e non sono supportati da indagini di tipo diretto sul terreno. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
Modena, 17 Novembre 2015 

Dott. Geol. Pier Luigi Dallari 
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ALLEGATO N° 1 
STRATIGRAFIE SONDAGGI CON ESCAVATORE MECCANICO
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