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1. PREMESSA 

Il presente elaborato, predisposto su incarico di “Rizoma Architetture S.r.l.”, illustra le 

caratteristiche geologiche, geotecniche e sismiche dei terreni di fondazione del Comparto AR.B1 

del Piano Urbanistico Attuativo di Via Speranza in comune di San Lazzaro di Savena (BO), 

interessato dalla realizzazione di un nuovo centro per la preparazione dei pasti. 

 

Secondo quanto comunicatoci dallo strutturista Dott. Ing. Adriano Preziuso, il nuovo intervento in 

progetto non rientra nell’elenco degli “edifici strategici e rilevanti” (elenco tipologico di cui alla DGR 

n.1661 del 02.11.2009) e lo stesso ricade in Classe d’Uso II (N.T.C. 2008, Tab. 2.4.II.).  

 

In accordo con la Committenza ed i progettisti dell’opera, sono state effettuate le seguenti indagini 

in sito: 

1) per la caratterizzazione geotecnica e geognostica dei terreni: 

• n.3 sondaggi verticali a rotazione a carotaggio continuo, spinti rispettivamente fino alla 

profondità di 25,40 m (S.A), 26,10 m (S.B) e 27,20 m (S.C) dal piano di riferimento (posto a 

m +1,00 dall’attuale piano asfaltato in asse al cancello d’ingresso di Via Speranza 43); 

• n.39 prove S.P.T. (Standard Penetration Test) nei tre fori di sondaggio; 

• n.10 prove penetrometriche dinamiche con penetrometro superpesante standard S.C.P.T. 

(Standard Cone Penetration Test). 

2) per la caratterizzazione geofisica dei terreni: 

• n.2 indagini sismiche di superficie di tipo attivo (MASW). 

 

I dati acquisiti, opportunamente interpretati, valutati ed elaborati, hanno permesso di completare il 

quadro conoscitivo e di giungere alla definizione di un modello di riferimento descritto nei 

successivi capitoli della presente relazione, in cui sono riportate: 

⇒ le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del settore di studio; 

⇒ le condizioni idrogeologiche locali; 

⇒ le caratteristiche sismiche del sito; 

⇒ l’inquadramento e la parametrizzazione geotecnica dei terreni esaminati; 

⇒ le verifiche geotecniche delle fondazioni, sulla base del predimensionamento fornito dallo 

strutturista. 
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2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Decreto Ministeriale 14.01.2008 

Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Istruzioni per l’applicazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 

2008. Circolare 2 febbraio 2009. 

Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.2193 del 21/12/2015 

Aggiornamento degli Indirizzi per gli studi di micro zonizzazione sismica in Emilia Romagna per la 

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica. 

Delibera del Consiglio Provinciale n.57 del 28/10/2013  

Variante al PTCP in materia di riduzione del rischio sismico. 

Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1661 del 02/11/2009 

Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle 

verifiche di cui all’art.2, commi 3 e 4 dell’ordinanza p.c.m. n.3274 del 23/03/2003. 

Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna progr. n.112, oggetto 

n.3121 del 02/05/2007 

Indirizzi per gli studi di micro zonizzazione sismica in Emilia Romagna per la Pianificazione 

Territoriale ed Urbanistica. 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3519 del 28/04/2006 e s.m.i. 

Criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli 

elenchi delle medesime zone. 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 e s.m.i. 

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Pericolosità sismica e Criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale. Allegato 

al voto n.36 del 27.07.2007. 

UNI EN 1998 Eurocodice 8 - Strutture in zona sismica. 

UNI EN 1997 Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica. 

A.G.I. Associazione Geotecnica Italiana 

Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche. 

Leggi regionali in materia di pianificazione e di Vincolo Idrogeologico. 

Ordinanze Autorità di Bacino nazionale, regionale o interregionale. 
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3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’ambito di intervento è ubicato in Via Speranza a San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, e 

coincide con l’area occupata attualmente dalla Stazione Ecologica comunale e dal depuratore con 

alcune aree a verde ad essi limitrofe.  

Il lotto è compreso nei mappali 1, 2, 4, 5, 6, 7(parte) e 8 del foglio 7 del comune di San Lazzaro di 

Savena, come visibile nella Figura 1 sottostante. 

 

Figura 1: stralcio visura catastale con individuazione ambito di intervento 

 
 

Il sito in questione, ubicato nel settore settentrionale del territorio comunale di San Lazzaro di 

Savena, dista circa una decina di metri in direzione est dal torrente Savena e 700 m circa in 

direzione sud-ovest dall’Autostrada A14  “Adriatica”. 
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L’area in esame ricade all’interno del Quadro n.221091 “San Vitale” della Carta Tecnica Regionale 

dell’Emilia Romagna in scala 1:5.000, come visibile nella Figura 2 sottostante.  

In Figura 3 si riporta una vista aerea del sito. 

 

Figura 2: Stralcio Carta Tecnica Regionale –  Quadro n.221091 “San Vitale” 
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Figura 3: Ubicazione dell’area di intervento (da Google Maps) 

 

 

4. ANALISI CARTOGRAFIA ESISTENTE E VINCOLI TERRITORIALI 

Relativamente al settore di studio e ad un suo intorno significativo, è stata condotta una 

valutazione dei vincoli potenzialmente gravanti sul sito e derivanti, in particolare, dalla presenza in 

prossimità dello stesso di pozzi ad uso idropotabile, corsi d’acqua, infrastrutture viarie e ferroviarie 

cui competono specifiche fasce di rispetto, e/o altri elementi che possano fungere da fattori 

limitanti per l’area in questione.  

Nello specifico, è stato analizzato il seguente elaborato con le relative cartografie: 

� “Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena” in attuazione dell’art. 28 della L.R. 

n.20 del 24 marzo 2000, disponibile on-line su:  

      http://www.associazione.valledellidice.bo.it/psc_rue/QC-Sl.htm 
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4.1  PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI SAN LAZZARO DI SAVENA 

VINCOLI DI NATURA GEOLOGICA 

In base a quanto riportato all’interno della Tavola SI.PSC.2a “Tutele e vincoli” redatta in scala 

1:5.000 ed allegata al PSC del territorio comunale di San Lazzaro di Savena (vd. sottostante 

Figura 4), l’ambito di studio rientra all’interno delle fasce di pertinenza fluviale del torrente Savena 

e nella fascia perifluviale con vincolo paesaggistico art.142 del D.Lgs 42/2004.  

 

Figura 4: stralcio Tavola SI.PSC.2 – “Tutele e vincoli” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Le aree che ricadono entro le fasce di pertinenza fluviale, sono zone “… latistanti ai corsi d’acqua, 

non già comprese nelle fasce di tutela fluviale, che possono concorrere alla riduzione dei rischi di 

inquinamento dei corsi d’acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di 

corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all’interno delle 

quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.” 

Tali zone risultano normate dall’art.4.4 del PTCP e dall’art 2.4 del PSC di San Lazzaro di Savena, 

ai quali si rimanda per quel che concerne gli interventi in esse ammessi. 

 

In merito alle fasce perifluviali con vincolo paesaggistico, esse comprendono tutte quelle aree 

interessate da vincolo paesaggistico in applicazione alla Parte Terza, Titolo I, del D.Lgs 42/2004 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio). Tali zone risultano normate dall’art. 2.1 e dall’art. 2.9 

del PSC del comune di San Lazzaro di Savena, ai quali si rimanda per eventuali prescrizioni. 

        area di studio 
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Come visibile nella precedente Figura 4, l’ambito di studio ricade inoltre all’interno delle aree 

caratterizzate da ricarica indiretta della falda e nelle fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per 

lato), con prevalente alimentazione laterale fluviale. Entrambe le tipologie di aree risultano normate 

dall’art. 44 del PTA. 

 

Inoltre, come si evince dalla precedente Figura 4, la porzione dell’ambito di studio coincidente con 

il mappale 4 del foglio 7 ricade nelle “aree ad alta probabilità di inondazione con tempi di ritorno 

inferiori o uguali a 50 anni” e nelle “aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con 

tempo di ritorno di 200 anni”. Tali zone risultano normate rispettivamente dall’art.4.5 del PTCP e 

dall’art 2.15 del PSC e dall’art. 4.11 del PTCP e dall’art. 2.15 del PSC di San Lazzaro di Savena, ai 

quali si rimanda per quel che concerne gli interventi in esse ammessi. 

 

Si segnala, infine, che il settore nord-occidentale del sito di indagine ricade all’interno delle fasce di 

attenzione per l’inquinamento elettromagnetico dell’alta e media tensione, normate dall’art. 3.7 del 

PSC di San Lazzaro di Savena. 

 

Figura 5: Stralcio Tavola 221SO – Bologna Sud – “Mappa della pericolosità e degli elementi 

potenzialmente esposti” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Regione Emilia Romagna) 

 

 

 

        area di studio 
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Nel marzo 2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni della Regione Emilia 

Romagna. L’esame della cartografia ad esso allegata, ed in particolare della Tavola 221SO – 

Bologna Sud – “Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti” evidenzia che 

l’area in esame ricade nello scenario di pericolosità P2-M (alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno 

tra 100 e 200 anni – media probabilità). Gli elementi potenzialmente esposti sono classificati come 

“Attività Produttive”. Nella precedente Figura 5 si riporta uno stralcio della tavola citata. 

 

Sulla base di quanto comunicato dalla Committenza, in accordo con l'Autorità di Bacino, la quota di 

pavimento dei nuovi fabbricati è stata mantenuta ad un livello superiore della quota stradale di 

riferimento di via Speranza.  

Per quanto riguarda il mappale 4 la Committenza segnala che in tale porzione non sono previste 

edificazioni ma unicamente la realizzazione di una pista ciclabile. 

 

5. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DEL 

SETTORE DI STUDIO 

Per la zona esaminata si può far riferimento alla “Carta Geologica della Regione Emilia Romagna”, 

della quale si riporta uno stralcio nella sottostante Figura 6. La cartografia in questione è stata 

realizzata utilizzando i rilevamenti effettuati in scala 1:10.000 per la parte collinare e montana del 

territorio regionale, mentre per la zona di pianura è stata utilizzata la Banca Dati dei Fogli CARG in 

scala 1:25.000, stampati o in fase di collaudo, previa conversione della struttura dei dati. 

 

Dalla successiva Figura 6 si evince come l’ambito di studio sia caratterizzato dalla presenza di 

depositi quaternari riferibili al Subsintema di Ravenna, costituiti da limi sabbiosi. Al di sotto di tale 

unità, sono presenti sabbie ed areniti con rara presenza di livelli pelitici facenti parte dell’unità 

“Sabbie di Imola – membro di Castel San Pietro” (IMO3). 
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Figura 6: stralcio Carta Geologica della Regione Emilia Romagna 

(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis)  

 

 

 

 

 

Per un maggiore dettaglio, si può far riferimento alle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale 

Comunale di San Lazzaro di Savena e, nello specifico, all’elaborato As.B.1.1 – “Carta 

Geolitologica”, redatta in scala 1:25.000 (vd. stralcio nella sottostante Figura 7). 

 

Come visibile, il settore di studio ricade all’interno delle zone di conoide sabbioso-limosa. 

 

 

 

 

 

 

  

area di studio 
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Figura 7: stralcio Tavola As.B.1.1 – “Carta Geolitologica” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Nell’area in esame l’altezza topografica media è dell’ordine di 55-56 m s.l.m. come visibile dalla 

sottostante Figura 8. 

 

 

area di studio 
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Figura 8: altezza topografica media 

 
 
 

6. CARATTERI IDROGEOLOGICI ED IDRAULICI 

Per quel che concerne la ricostruzione dei caratteri idrogeologici ed idraulici dell’ambito di 

intervento, nei paragrafi seguenti si farà riferimento a quanto riportato all’interno della Relazione 

Geologica del Quadro conoscitivo – Sistema Ambientale e Naturale del Piano Strutturale 

Comunale di San Lazzaro di Savena, nonché alle tavole grafiche ad esso allegate. 

 

6.1 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Dal 1976 la Regione Emilia Romagna ha istituito una rete di controllo del livello dinamico delle 

falde profonde e vengono raccolti, ormai da molti decenni, non solamente dati di livello, ma anche 

informazioni sulla qualità chimica delle acque profonde. La rete di punti di controllo (pozzi) risulta 

essere disomogenea, sia per distribuzione geografica, sia per profondità.  
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Gli acquiferi e relative falde direttamente coinvolte nei campionamenti e nelle misure possono 

essere, dunque, anche molto diversi da punto a punto. La difficoltà interpretativa è tuttavia 

attenuata dal fatto che nell’alta e media pianura padana non risulta esserci una rigida 

compartimentazione degli acquiferi profondi. 

 

Figura 9: andamento piezometrico  

(Campagna di rilevamento IDROSER, 1996) 

 

 

Nella precedente Figura 9 si riporta lo stralcio della ricostruzione piezometrica del settore di studio, 

condotta sulla base della campagna di rilevamento svolta nel 1996 dalla ex IDROSER (attuale 

ARPA). Dall’analisi dello stralcio in questione, si può notare la presenza di un cono di depressione 

tra Ozzano e San Lazzaro di Savena, con quota dinamica di 15 m s.l.m., mentre per l’ambito di 

studio il livello piezometrico risulta compreso tra 15 e 20 m s.l.m.. 

 

Nella sottostante Figura 10 si riporta lo stralcio della soggiacenza media del livello dinamico 

rilevata in corrispondenza dei diversi punti della rete di controllo, riferita al piano campagna degli 

stessi punti di controllo.  
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Dallo stralcio in questione emerge con maggior evidenza la distorsione della geometria del tetto 

piezometrico delle falde salienti ed il campo di sollevamento di Mirandola, posto immediatamente a 

nord della quota di maggior soggiacenza (-45 m da p.c.) tra Ozzano e San Lazzaro. Come visibile, 

nell’area di studio la soggiacenza risulta compresa tra -25 e -30 m da p.c..  

 

Figura 10: soggiacenza livello dinamico  

(Campagna di rilevamento IDROSER, 1996) 

 

 

Facendo riferimento alle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di 

Savena e, nello specifico, all’elaborato SI.B.1.2a – “Carta Idrogeologica”, redatta in scala 1:10.000 

(vd. stralcio nella sottostante Figura 11), risulta che l’ambito di studio è posto in adiacenza all’area 

di depressurizzazione dell’acquifero superficiale. 
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Figura 11: stralcio Tavola SI-B.1.2a – “Carta Idrogeologica” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Per quel che concerne le misure piezometriche effettuate all’interno dei fori di sondaggio in 

occasione delle indagini in sito, si specifica quanto segue: 

• nei fori SA ed SB, nei due giorni successivi alle perforazioni, l’acqua è stata rilevata 

prossima all’attuale piano di campagna. Si ritiene pertanto che tale acqua possa essere 

quella utilizzata per le perforazioni; 

• nel foro SC, due giorni dopo la realizzazione del piezometro, l’acqua è stata rilevata alla 

quota di -8,40 m dall’attuale piano di campagna. In tal caso, tenuto conto della natura 

impermeabile dei terreni in profondità, tale acqua potrebbe essere sempre legata alle 

perforazioni oppure alla presenza di eventuali falde sospese negli strati superiori più 

permeabili. 

 

6.2 INQUADRAMENTO IDRAULICO 

L’idrografia della zona di interesse è quella tipica della pianura emiliano-romagnola, ovvero di 

un’area pianeggiante altamente sfruttata a scopo agricolo e solcata da numerosi canali artificiali.  

Il reticolo idrografico naturale risulta costituito da una serie di aste principali e secondarie che 

attraversano ortogonalmente l’attuale sedime autostradale e confluiscono nel fiume Reno. Il 

reticolo è suddiviso in sottobacini formati dal corso d’acqua principale, rappresentato dal torrente 

Idice e da tutti i corsi d’acqua secondari che confluiscono in esso. L’area in esame è localizzata 
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lungo la sponda idrografica destra del torrente Savena, corso d’acqua secondario che si immette 

nel torrente Idice immediatamente a nord dell’asse autostradale. 

 

In base a quanto riportato all’interno della Tavola SI-OZ.C.6.3a “Rischio Idraulico e criticità” redatta 

in scala 1:10.000 ed allegata al PSC del territorio comunale di San Lazzaro di Savena (vd. 

sottostante Figura 12), l’ambito di studio rientra all’interno della fascia di pertinenza fluviale,  

normata dall’art. 18 del PSAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), al quale si rimanda per 

eventuali prescrizioni. 

Inoltre la porzione dell’area di studio coincidente con il mappale 4 del foglio 7 ricade all’interno 

delle “aree ad alta probabilità di inondazione” normate dall’art. 16 del PSAI (Piano Stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico), al quale si rimanda per eventuali prescrizioni. 

 

Figura 12: stralcio Tavola SI-OZ.C.6.3a – “Rischio idraulico e criticità” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Come anticipato al paragrafo 4.1, secondo quanto riportato nella Tavola 221SO – Bologna Sud – 

“Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti” allegata al Piano di Gestione 

del Rischio Alluvioni della Regione Emilia Romagna l’area in esame ricade nello scenario di 

pericolosità P2-M (alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità). 

Gli elementi potenzialmente esposti sono classificati come “Attività Produttive”. 

 

area di studio 
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7. ANALISI SISMICA DEL SITO 

In riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 e con 

l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, il comune di San Lazzaro di Savena è stato inserito in zona 

sismica 3. 

 

La Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna progr. n.112 – oggetto 

n.3121 del 02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna, per 

la pianificazione territoriale e urbanistica”, assegna al comune di San Lazzaro di Savena un valore 

di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo ag pari a 0,172g. 

 

7.1  PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO    

In base a quanto riportato all’interno della Tavola SI-B.1.4a “Carta della Zonizzazione sismica” 

redatta in scala 1:10.000 ed allegata al Quadro Conoscitivo – Sistema Naturale e Ambientale del 

PSC del territorio comunale di San Lazzaro di Savena (vd. sottostante Figura 13), l’ambito di 

studio rientra all’interno della categoria di sottosuolo estrapolata C1, con effetti di liquefazione dei 

terreni da valutare per carenza di dati.  

 

Figura 13: stralcio Tavola SI-B.1.4a – “Carta della Zonizzazione sismica” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 
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Si specifica che la zonizzazione sismica effettuata per l’area sulla base della categoria di suolo di 

fondazione (D.M. 159/2005) e dei possibili effetti di sito (aree con potenziale propensione alla 

liquefazione/densificazione), rappresenta un inquadramento preliminare delle caratteristiche 

sismiche del sito equiparabile al primo livello di approfondimento richiesto dalla Delibera Regionale 

n.112 del 2007. 

  

Per un maggiore dettaglio, si può far riferimento alle tavole grafiche allegate alla “Variante in 

materia del Rischio sismico” del PTCP della Provincia di Bologna e, nello specifico, alla Tavola 2C 

– “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali”, redatta in scala 1:25.000 nell’ottobre 

2013 (vd. stralcio nella sottostante Figura 14). 

 

Figura 14: stralcio Tavola 2C – “Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali” 

(dalle tavole grafiche allegate alla variante sismica del PTCP della Provincia di Bologna) 

 

 

Come visibile, l’ambito di studio ricade all’interno delle aree potenzialmente soggette ad 

amplificazione per le caratteristiche litologiche presenti.  

 

7.2 SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 

In seguito alla stima preliminare della pericolosità sismica ricavata nell’ambito del primo livello di 

approfondimento, la Delibera regionale 112/2007 dispone che l’approvazione del Piano Strutturale 

Comunale sia subordinata alla redazione di apposite cartografie di secondo livello semplificato.  
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Stante quanto sopra, nell’ambito del Quadro Conoscitivo del PSC del comune di San Lazzaro di 

Savena, è stato condotto un apposito studio per la valutazione semplificata dei fondamentali 

parametri alla base della stima preliminare dell’amplificazione sismica locale, con conseguente 

definizione dei fattori di amplificazione riportati nella sottostante Tabella 1. 

 

Tabella 1: Fattori di amplificazione 

(Delibera RER n.112/2007 – estratto dal PSC del Comune di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Le variabili utilizzate in Tabella 1 per la stima dell’amplificazione locale sono: 

� F.A. P.G.A. – accelerazione di picco orizzontale: rapporto tra la massima ampiezza 

dell’accelerazione su affioramento rigido (amax, r) e la massima ampiezza dell’accelerazione 

di superficie del deposito (amax, s) alla frequenza f. Il fattore di amplificazione dipende dalla 

frequenza di eccitazione armonica, dal fattore di smorzamento D e dal rapporto tra 

l’impedenza sismica, prodotto fra densità-velocità, della roccia base e quella del deposito. 

�  F.A. S.I. - Intensità spettrale di Housner: indicatore della pericolosità sismica, è definito 

come l’area sottesa dello spettro di risposta di pseudovelocità per i due intervalli di 

frequenze, rispettivamente da 0,1<T0<0,5 s e da 0,5<T0<1 s.   

 

Nella sottostante Figura 15, si riporta uno stralcio dell’Elaborato SI.B.1.6 – “Microzonazione 

sismica”, redatto in scala 1:5.000 ed allegato al Quadro Conoscitivo del PSC del comune di San 

Lazzaro di Savena.  
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Figura 15: stralcio Tavola SI.B.1.6 – “Microzonazione sismica” 

(dalle tavole grafiche allegate al Piano Strutturale Comunale di San Lazzaro di Savena) 

 

 

Come visibile, l’ambito di studio ricade entro le aree C-II-3, con terreni che presentano le seguenti 

caratteristiche: 

- Categoria di sottosuolo C:  180< Vs <360 m/s; 

- Possibilità di liquefazione (spessore e tessitura da verificare) 

- Fattori di Amplificazione Fa PIANURA 1:  

250< Vs <300 m/s Fa (PGA)=1.6 

   Fa 0.1÷0.5 s =1.8 

       Fa 0.5÷1 s =2.4 

 

Si specifica che in data 21 dicembre 2015 la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna ha approvato 

l’aggiornamento degli “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna, per la 

pianificazione territoriale e urbanistica”, con Delibera n. 2193. 

 

Per quanto attiene il secondo livello di approfondimento, l’aggiornamento in questione richiede il 

calcolo del fattore di amplificazione anche nel periodo T compreso tra 1 e 1.5 s del quale non si 

tiene conto all’interno della cartografia prodotta nell’ambito del PSC di San Lazzaro di Savena.  
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7.3  STENDIMENTO SISMICO MASW – MODELLO GEOFISICO DEL TERRENO    

Per la valutazione del modello geofisico del terreno si fa riferimento alla relazione sismica, redatta 

nel mese di marzo ’17 (Prot. N. 6473/B), che descrive le risultanze di n.2 stendimenti sismici 

MASW eseguiti il 10 giugno ‘16 all’interno dell’area di studio.  

L’ubicazione degli stendimenti è riportata in Tavola 1. 

 

In base ai valori di Vs ottenuti (258 m/s con MASW 1 e 289 m/s con MASW 2), è possibile 

concludere che il terreno rientra in “Categoria di sottosuolo” C: “Depositi di terreni a grana 

grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori 

a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e 

da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < Nspt,30 < 50 nei terreni a grana grossa 

e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina)”. 

   

 

7.4  STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI E DEL FATTORE DI AMPLIFICAZIONE (FA)  

Tenuto conto di tutti i dati illustrati nei precedenti paragrafi e quindi del modello stratigrafico-

geofisico-geotecnico dell’ambito di studio,  possono essere applicate le procedure previste 

dall’Allegato 2 della D.G.R. n.2193 del 21/12/2015 (aggiornamento della D.G.R. 112/2007) per la 

stima degli effetti litologici e dei relativi Fattori di amplificazione (Fa). 

 

La caratterizzazione geotecnica svolta in sito ha permesso di definire che i terreni dell’ambito di 

intervento rientrano all’interno della tipologia PIANURA 1: “settore di pianura con sedimenti 

alluvionali prevalentemente fini, alternanze di limi, argille e sabbie, caratterizzato dalla presenza di 
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una importante discontinuità stratigrafica responsabile di un contrasto di impedenza significativo, 

tale da essere considerato coincidente con il tetto del substrato rigido, a profondità ≤ 100 m da 

p.c..” 

 

Facendo riferimento ai valori delle Vs misurati con l’indagine geofisica svolta e tenuto conto della 

situazione litostratigrafica locale, sono stati definiti i seguenti fattori di amplificazione, desunti 

dall’applicazione della tabella dell’ambito denominato PIANURA 1 dell’Allegato 2 della sopra citata 

D.G.R.: 

 

Fa (PGA) = 1,6  

Fa 0.1 ÷ 0.5 s = 1,8  

Fa 0.5 ÷ 1 s = 2.5  

Fa 1 ÷ 1.5 s = 2.5  

 

Come visibile, i valori in questione risultano uguali o leggermente superiori, e quindi maggiormente 

cautelativi, rispetto a quelli riportati all’interno del PSC del comune di San Lazzaro di Savena.  

 

7.5  AZIONI SISMICHE DI PROGETTO 

Il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” impone anche la 

verifica delle azioni sismiche sulle nuove costruzioni.   

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione che è descritta dalla probabilità che, in un fissato lasso di tempo (“periodo di 

riferimento” VR espresso in anni), in detto sito si verifichi un evento sismico di entità almeno pari 

ad un valore prefissato; tale probabilità è denominata “Probabilità di eccedenza o di superamento 

nel periodo di riferimento” PVR. 

La pericolosità sismica è definita in termini di: 

� accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento 

rigido (categoria A), con superficie topografica orizzontale (categoria T1); 

� ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con 

riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR. 

 

Ai fini delle NTC le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento PVR, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: 
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� ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

� Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale; 

� T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 

 

7.6  ELABORAZIONI 

SITO IN ESAME (COORDINATE GEOGRAFICHE ESPRESSE IN ED50) 

latitudine: 44,478448 [°] 

longitudine: 11,410120 [°] 

Classe d’uso: II. Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 

l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per 

l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d’uso III o Classe d’uso 

IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 

provochi conseguenze rilevanti. 

Vita nominale: 50 [anni] 

Tipo di interpolazione: media ponderata 

 

SITO DI RIFERIMENTO 

 
 

PARAMETRI SISMICI 

Categoria sottosuolo: C 

Categoria topografica: T1 

Periodo riferimento: 50 [anni] 

Coefficiente Cu: 1 
 

Stato 
limite 

Probabilità di 
superamento 

Tr ag Fo T*C 

SLO 81 30 0,055 2,471 0,258 
SLD 63 50 0,069 2,463 0,271 

SLV 10 475 0,172 2,385 0,310 

SLC 5 975 0,218 2,420 0,316 

Periodo di riferimento  
per l’azione sismica VR 

50 anni 
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COEFFICIENTI SISMICI 

 
 

VALUTAZIONE DELL’ACCELERAZIONE DI PROGETTO 

FONDAZIONI    

ag accelerazione orizzontale 
massima 

STATO LIMITE  ag (g) 

 SLU SLV  0,172 

 SLU SLC  0,218 

 SLE SLO  0,055 

 SLE SLD  0,069 

amax accelerazione massima amax = S*ag = SS*ST* ag 
0,249 g 

2,443 m/s2 
(per SLV) 

Coefficiente sismico orizzontale Kh = ββββs * amax/g 0,060  
 

 

 

7.7  VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE 

Per liquefazione di un terreno si intende la perdita di resistenza al taglio o l’accumulo di 

deformazioni plastiche in terreni saturi, prevalentemente sabbiosi, sollecitati da un’azione sismica 

ciclica in condizioni non drenate. 

 

La verifica alla liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno una delle seguenti 

circostanze: 

1) eventi sismici attesi di Magnitudo M inferiore a 5;  

2) accelerazioni massime attese al piano di campagna in assenza di manufatti (condizioni di 

campo libero) minori di 0,1g; 

3) profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano 

campagna sub-orizzontale con fondazioni superficiali; 

4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata (N1)60 > 30 

oppure qciN>180 dove (N1)60 è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione 

efficace verticale di 100 kPa e qciN è il valore della resistenza determinata in prove 
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penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace 

verticale di 100 kPa;  

5) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella sottostante Figura 16 nel caso 

di terreni con coefficiente di uniformità Uc < 3,5 e Uc > 3,5. 

 

Figura 16: distribuzione granulometrica con Uc < 3,5 e Uc > 3,5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai sondaggi eseguiti si evince che il sottosuolo dell’area in esame è caratterizzato dalla presenza 

di terreni sabbioso ghiaiosi debolmente limosi fino ad una profondità media di circa 4,00 m, che 

sovrastano un potente strato ghiaioso con sabbia ciottolosa fino a circa 9,00 ÷10,00 m, al di sotto 

del quale sono presenti terreni misti granulari-coesivi.  

 

Dallo studio delle carte idrogeologiche disponibili e sulla base delle evidenze emerse al termine dei 

sondaggi geognostici, è possibile concludere che in queste zone la falda si attesta a profondità 

superiori a 20 m. 

 

⇒ l’assenza di livelli saturi nei primi 20 m di profondità porta quindi ad escludere per 

l’area di studio la possibilità del verificarsi del fenomeno della liquefazione in caso di 

sisma. 
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8. MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO 

Come già anticipato al Capitolo 1, al fine di valutare gli aspetti geotecnici e geognostici di massima 

dei terreni che caratterizzano l’area di studio, nei giorni 10-11 giugno ’16 e 20-22-24 febbraio ’17 

sono state eseguite le seguenti indagini in sito: 

• n.10 prove penetrometriche dinamiche con penetrometro superpesante standard S.C.P.T. 

(Standard Cone Penetration Test). 

Nel seguito tali prove saranno denominate PPD 1, PPD 2, PPD 3, PPD 4, PPD 5, PPD 6, 

PPD 7, PPD 8, PPD 9, PPD 10. 

• n.3 sondaggi verticali a rotazione a carotaggio continuo. 

Nel seguito i sondaggi saranno denominati SA, SB, SC. 

• n.39 prove S.P.T. (Standard Penetration Test) nei tre fori di sondaggio. 

 

Gli elaborati grafici delle indagini eseguite e la loro ubicazione in pianta sono riportati 

rispettivamente in Allegato 1 (stratigrafie + fotografie cassette catalogatrici), Allegato 2 (grafici 

prove penetrometriche dinamiche) ed in Tavola 1.  

 

Nei grafici delle prove e nelle stratigrafie dei sondaggi la quota zero (nel seguito 

denominata p.r. “piano di riferimento”) è posta a m +1,00 dall’attuale piano asfaltato in asse 

al cancello d’ingresso di Via Speranza 43. 

Si specifica inoltre che la quota assoluta del piano di riferimento è pari a 56,50 m. 

 

8.1 INTERPRETAZIONE DELLE PROVE S.C.P.T. 

I valori di resistenza alla penetrazione dinamica ricavati dalle prove in sito sono stati normalizzati in 

funzione della profondità, del tipo di attrezzatura utilizzata e delle caratteristiche granulometriche 

generali dei terreni, secondo la seguente equazione: 

 

( ) nrSPT CCNN ×××= 08,11
60

 

 
dove: 

(N1)60 = valore di resistenza normalizzato; 

Cr   =  fattore di correzione funzione della profondità; 

Cn  =  fattore di correzione funzione della granulometria del terreno (Liao & Whitmann – 1986); 

1,08 =  valore di correzione funzione delle caratteristiche di restituzione dell’energia sviluppata 

dall’attrezzatura (efficienza stimata pari al 60%). 
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8.2 CORRELAZIONE TRA I RISULTATI OTTENUTI CON LE PROVE IN SITO 

I terreni in corrispondenza dei tre sondaggi eseguiti sono costituiti da un primo strato di sabbie fini 

ghiaiose e debolmente limose molto sciolte/sciolte a comportamento geotecnico prevalentemente 

granulare fino a profondità comprese tra 4,30 m e 6,30 m dal piano di riferimento, un secondo 

strato - sempre a comportamento granulare - di ghiaie con sabbie fini ciottolose ben addensato 

fino alla profondità massima di circa 10,20 m (vd. sondaggio SC). Segue infine un terzo strato a 

comportamento misto granulare-coesivo caratterizzato da alternanze di argille limoso/sabbiose e 

sabbie fini limoso/argillose mediamente addensate/compatte fino alla massima profondità 

raggiunta (27,20 m dal piano di riferimento).  

 

Si fa notare che tutte e dieci le prove penetrometriche dinamiche e gran parte delle prove SPT nei 

fori di sondaggio sono andate a rifiuto strumentale in corrispondenza del secondo strato, per 

l’elevato grado di addensamento dei terreni. 

 

Integrando i risultati emersi dall’esecuzione delle indagini in sito, è possibile effettuare una 

ripartizione in tre strati predominanti A, B e C differenziati tra loro per caratteristiche geotecniche 

come da schema sottostante:  

 

Tabella 2: suddivisione dei terreni in strati (da piano di riferimento) 

Strato 
Litologia 

prevalente 
Grado di 

addensamento 

Profondità base strato (m) 
Prova PPD N. 

Profondità base 
strato (m) 
Prove SPT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SA SB SC 

A 

Sabbie fini 
ghiaiose e 

debolmente 
limose 

Molto sciolto/ 
sciolto 

4,3 4,6 4,6 4,3 4,9 4,8 5,9 6,3 5,0 5,5 3,85 4,55 5,65 

B 
Ghiaie con 
sabbie fini 
ciottolose 

Molto 
addensato 

5,6 
(R) 

5,65 
(R) 

5,7 
(R) 

5,65 
(R) 

6,3 
(R) 

7,4 
(R) 

7,85 
(R) 

7,7 
(R) 

5,8 
(R) 

7,15 
(R) 

8,09 9,05 10,15 

C 

Alternanze di 
argille 

limoso/sabbiose 
e sabbie fini 

limoso/argillose 

Mediamente 
addensato/ 
compatto 

- - - - - - - - - - 25,4 26,1 27,2 

R = rifiuto strumentale (> 100 colpi per 30 cm di affondamento) 
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8.3 PARAMETRIZZAZIONE GEOTECNICA 

I valori medi dei parametri geotecnici sono stati stimati attraverso le correlazioni empiriche 

formulate da diversi A.A. (Skempton, Meyerhof, Terzaghi-Peck, Bowles, Menzebach e Malcev, 

Buismann-Sanglerat) a partire dai valori medi di resistenza alla punta delle diverse prove eseguite. 

 

Tabella 3: valori medi dei parametri geotecnici 

Litologia 
prevalente 

Grado di 
addensamento 
e/o consistenza 

Profondità 
massima 
(m da p.r.) 

(N1)60 medio 

Valori medi parametri geotecnici 

Dr 
(%) 

∅∅∅∅’m 

(°) 

cu m 
(kPa) 

Ey m 
(MPa) 

γγγγnat  
(kN/m

3
) 

γγγγsat 
(kN/m

3
) 

Sabbie fini 
ghiaiose e 

debolmente 
limose 

Molto sciolto/ 
sciolto 

STRATO A 
(fino a 6,30) 

7 35÷40 26 - 9 17 18 

Ghiaie con sabbie 
fini ciottolose 

Molto addensato 

STRATO B 
(da 6,30 a 

10,20)  
≥ 50 ≥70 ≥40 - 62 19 ÷ 20 20 ÷ 21 

Alternanze di 
argille 

limoso/sabbiose e 
sabbie fini 

limoso/argillose 

Mediamente 
addensato/ 
compatto 

STRATO C 
(da 10,20 a 

27,20)  
15 25÷30 25 82 10 18 ÷ 19 19 ÷ 20 

 

 Comportamento geotecnico prevalentemente granulare 
 

 Comportamento geotecnico misto granulare - coesivo 
 

 Comportamento geotecnico prevalentemente coesivo 

 
dove: 

(N1)60 medio  = valore medio di (N1)60 ritenuto caratteristico dell’orizzonte; 

Dr (%) = stima della Densità Relativa  

∅’m (°) = stima dell’angolo d’attrito interno 

cu m (kPa) = stima della coesione non drenata 

Ey m (MPa) = stima del modulo di Young 

γnat (kN/m
3
) = stima del peso di volume del terreno naturale (da bibliografia) 

γsat (kN/m
3
) = stima del peso di volume del terreno saturo (da bibliografia) 
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Secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche, si è partiti dai parametri medi per ricavare i valori 

caratteristici dei parametri di resistenza al taglio del terreno con associata una probabilità di non 

superamento del 5%, attraverso le seguenti formule: 

∅’k = ∅’m * (1-1,645*V∅’); 

Cuk = Cum * (1-1,645*VCu); 

c’k = c’m * (1-1,645*Vc’); 

E’k = E’m * (1-1,645*VE’); 

Eedk = Eedm * (1-1,645*VEed) 

 

dove: 

∅’m, Cum, c’m, E’m, Eedm = valori medi dei parametri di resistenza e di deformabilità del terreno; 

V∅’, VCu, Vc’, VE’, VEed =  coefficienti di variazione definiti come rapporto fra lo scarto quadratico medio e la 

media dei valori relativi ai parametri. 

 

Tabella 4: valori caratteristici dei parametri geotecnici 

Litologia prevalente 
 

Grado di addensamento 
e/o consistenza 

Profondità 
massima 
(m da p.r.) 

(N1)60 medio 

Valori caratteristici parametri 
geotecnici 

∅∅∅∅’k 

(°)  

cu k  
(kPa)  

Ey k     
(MPa) 

Sabbie fini ghiaiose e 
debolmente limose 

Molto sciolto/ sciolto 

STRATO A 
(fino a 6,30) 

7 24 - 8 

Ghiaie con sabbie fini 
ciottolose 

Molto addensato 

STRATO B 
(da 6,30 a 

10,20)  
≥ 50 ≥ 36 - 55 

Alternanze di argille 
limoso/sabbiose e sabbie 

fini limoso/argillose 

Mediamente addensato/ 
compatto 

STRATO C 
(da 10,20 a 

27,20)  
15 23 49 9 

 

8.4 DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 

Nell’area oggetto di indagine verrà realizzata una struttura resistente a telaio bidirezionale, 

costituita da un unico piano fuori terra adibito a preparazione pasti. 

La configurazione in pianta è rappresentata da un corpo unico compatto inscrivibile in un 

rettangolo avente dimensioni esterne di circa 28 m x 20 m, con struttura portante in pilastri variabili 

in dimensioni.  
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In base a quanto comunicato dallo strutturista Dott. Ing. Adriano Preziuso, la fondazione sarà di 

tipo diretta a travi rovesce ed avrà le seguenti caratteristiche geometriche e strutturali:  

- dimensioni:  B = 0,80 m, L = 5,30, H = 0,80 m 

- imposta fondazione: -2,59 m dal piano di riferimento delle indagini eseguite (corrispondente 

alla quota di 53,91 m s.l.m.) 

- Approccio 2 (A1+M1+R3) ⇒ Ed = 44 kN/m2 

- SISMA ⇒ Ed = 70 kN/m2 

- S.L.E. ⇒ Ed = 58 kN/m2 

- S.L.D. ⇒ Ed = 75 kN/m2 

 

e le seguenti caratteristiche dal punto di vista sismico: 

Classe 
d’uso 

Vita 
Nominale 

(VN) 

Coefficiente 
d’uso 
(Cu) 

Periodo di 
riferimento 

(VR) 

Fattore di 
struttura 

(q) 

Periodo 
fondamentale 
struttura (T1) 

II 50 anni 1,0 VR = VN x Cu = 50 anni 3 0,455 

 

9. CALCOLO DELLA CAPACITA’ PORTANTE  

In accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni, sono stati effettuati i calcoli della resistenza 

allo stato limite ultimo (SLU). 

Secondo la normativa, la verifica della sicurezza nei confronti degli stati limite ultimi (SLU) di 

resistenza si ottiene adottando il “Metodo semiprobabilistico dei Coefficienti Parziali” di sicurezza 

tramite l’equazione: 

dd ER ≥  

dove: 

Rd =  è il valore di progetto delle resistenze del sistema geotecnico determinato analiticamente con 

riferimento al valore caratteristico dei parametri geotecnici di resistenza diviso per i coefficienti parziali  

Ed =  valore di progetto dell’effetto delle azioni, valutato in base ai valori di progetto nelle varie combinazioni 

di carico   

 

 Nel caso specifico delle opere di fondazione, le verifiche devono essere eseguite almeno nei 

confronti dei seguenti stati limite: 

• SLU di tipo geotecnico (GEO) 

- Collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

- Collasso per scorrimento sul piano di posa; 

- Stabilità globale. 
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• SLU di tipo strutturale (STR) 

- Raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

 

La normativa di riferimento (§§ 6.2.3.1 e 6.4.2.1 delle NTC) prevede che le verifiche nei confronti 

dello SLU vengano svolte seguendo uno dei due approcci seguenti: 

 

� APPROCCIO 1 → che comprende a sua volta due diverse combinazioni: 

- Combinazione 1 (A1 + M1 + R1) per lo stato limite STR 

- Combinazione 1 (A2 + M2 + R2) per lo stato limite GEO 

� APPROCCIO 2 

- Combinazione unica (A1 + M1 + R3) per gli stati limite STR e GEO. 

 

dove: 

A = coefficiente di amplificazione dei carichi;  

M = coefficiente di riduzione dei parametri geotecnici;  

R = coefficiente di riduzione delle resistenze (portanza, scorrimento, ecc.) 

I due approcci prevedono la scelta di diversi gruppi di coefficienti parziali per la verifica della 

condizione Rd ≥ Ed. 

 

L’azione Ed è determinata dal valore caratteristico amplificato mediante i coefficienti parziali 

γγγγF e deve essere fornita dallo strutturista. 

 

Nelle tabelle seguenti si riportano i coefficienti parziali con cui calcolare le diverse combinazioni, 

tratte dalle NTC.   

 

Tabella 6.2.I – Coefficienti parziali per le azioni o per l’effetto delle azioni 

CARICHI EFFETTO 
Coefficiente parziale 

γF (o γE) 
EQU (A1) STR (A2) GEO 

Permanenti 
Favorevole 

γG1 
0,9 1,0 1,0 

Sfavorevole 1,1 1,3 1,0 

Permanenti non strutturali 
Favorevole 

γG2 
0,0 0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

Variabili 
Favorevole 

γQI 
0,0 0,0 0,0 

Sfavorevole 1,5 1,5 1,3 

1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. i carichi permanenti portati) siano 
compiutamente definiti, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. 
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Tabella 6.2.II – Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO 
GRANDEZZA ALLA  

QUALE APPLICARE IL 
COEFFICIENTE PARZIALE 

COEFFICIENTE 

PARZIALE γM 
(M1) (M2) 

Tangente dell’angolo di 
resistenza al taglio 

tan φ’k γf’ 1,0 1,25 

Coesione efficace c’k γc’ 1,0 1,25 

Resistenza non drenata cuk γcu 1,0 1,40 

Peso dell’unità di volume γ γγ 1,0 1,00 

 

Tabella 6.4.I – Coefficienti parziali γγγγR per le verifiche agli stati limite ultimi di fondazioni superficiali 

VERIFICA 
COEFFICIENTE 
PARZIALE (R1) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE (R2) 

COEFFICIENTE 
PARZIALE (R3) 

Capacità portante γR=1,0 γR=1,8 γR=2,3 

Scorrimento γR=1,0 γR=1,1 γR=1,1 

 

Il carico limite di progetto in condizioni drenate è stato calcolato mediante la formula di Brich-

Hansen (EC7 – EC8), ritenuta idonea per il problema geotecnico in esame. 

γγγγγγγ bgdisNBbgdisNqbgdisNcARq qqqqqqccccccd ''5,0'''/lim ++==  

dove: 

== ''' LBA  area della fondazione efficace di progetto, intesa, in caso di carico eccentrico, come l’area 

ridotta al cui centro viene applicata la risultante del carico 

 )/(2' NMBB b−=  

 )/(2' NMLL l−=  

 =lbMM  momenti applicati alla fondazione nelle direzioni di B ed L 

 =N  carico normale 

='c coesione efficace 

=cqy NNN fattori di capacità portante funzione dell’angolo di attrito interno 

=cqy sss  fattori di forma 

=cqy iii  fattori di inclinazione del carico 

=cqy ddd  fattori di profondità 

=cqy ggg  fattori di inclinazione del terreno 

=cqy bbb  fattori di inclinazione del piano di fondazione 
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=×= Dq '' γ pressione in termini di sforzi totali esistente nel terreno alla quota di imposta delle fondazioni nei 

punti esterni all’area di carico 

 =D  affondamento della fondazione 

 

9.1 FATTORI CORRETTIVI SISMICI: PAOLUCCI & PECKER 

Per tener conto degli effetti inerziali indotti dal sisma sulla determinazione del carico limite di 

progetto, vengono introdotti i fattori correttivi z:  

35,0

1 







−=

φtg

k
z h

q  

hc kz ×−= 32,01  

qzz =γ  

dove hk  è il coefficiente sismico orizzontale. 

 

9.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE 

Di seguito si riportano i risultati ottenuti, considerando i dati tecnici comunicati dallo strutturista 

Dott. Ing. Adriano Preziuso riassunti al Par. 8.4. 

 

Si specifica che i valori delle azioni Ed dovranno essere sempre uguali o inferiori a Rd al fine 

di ritenere soddisfatte le diverse verifiche.  

 

Non essendo stati forniti dati al riguardo, nel seguito si sono considerate le seguenti ipotesi di 

progetto: 

⇒ azione normale perfettamente centrata sull’asse della fondazione (M = 0) 

⇒ assenza di azioni di taglio al piano di posa delle fondazioni 

 

DATI GENERALI 

Normativa                                   NTC 2008 

Larghezza fondazione 0,80 m  

Lunghezza fondazione 5,30 m 

Profondità piano di posa 2,59 m da p.r. 

Altezza di incastro 0,80 m 

Profondità falda                                        20,00 m 
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SISMA 

Accelerazione massima (ag/g) 0,25 

Effetto sismico secondo Paolucci e Pecker (1997) 

Coefficiente sismico orizzontale               0,0601 

COEFFICIENTI SISMICI [N.T.C.] 

Dati generali 

 Tipo opera:  2 - Opere ordinarie 

 Classe d'uso: Classe II 

 Vita nominale: 50,0 [anni] 

 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 

Parametri sismici su sito di riferimento 

 Categoria sottosuolo: C 

 Categoria topografica: T1 

 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno 

[anni] 

ag 
[m/s²] 

F0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,54 2,47 0,26 

S.L.D. 50,0 0,68 2,46 0,27 

S.L.V. 475,0 1,69 2,39 0,31 

S.L.C. 975,0 2,14 2,42 0,32 

 

Coefficienti sismici orizzontali e verticali 

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,81 0,2 0,0165 0,0083 

S.L.D. 1,02 0,2 0,0208 0,0104 

S.L.V. 2,4553 0,24 0,0601 0,03 

S.L.C. 2,9599 0,28 0,0845 0,0423 

 

Carichi di progetto agenti sulla fondazione – APPROCCIO 2 

Nr 
Nome 

combinazione 

Pressione 
normale di 
progetto 
[kN/m²] 

N 
[kN] 

Mx 
[kN·m] 

My 
[kN·m] 

Hx 
[kN] 

Hy 
[kN] 

Tipo 

1 A1+M1+R3 44,00 - - - - - Progetto 
2 Sisma 70,00 - - - - - Progetto 
3 S.L.E. 58,00 - - - - - Servizio 
4 S.L.D. 75,00 - - - - - Servizio 
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Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze    

Nr 
Correzione 

Sismica 

Tangente 
angolo di 
resistenza 

al taglio 

Coesione 
efficace 

Coesione 
non 

drenata 

Peso Unità 
volume in 

fondazione 

Peso 
unità 

volume 
copertura 

Coef. Rid. 
Capacità 
portante 
verticale 

Coef.Rid. 
Capacità 
portante 

orizzontale 

1 No 1 1 1 1 1 2,3 1,1 

2 Si 1 1 1 1 1 2,3 1,1 

3 No 1 1 1 1 1 1 1 

4 No 1 1 1 1 1 1 1 

 

SINTESI RISULTATI 
A1+M1+R3  

 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

Tensione di esercizio [Ed]     44,00 kN/m² 

Carico limite [Qult]   188,36 kN/m² 

Resistenza di progetto [Rd]     81,90 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd]      Verificata  

 

SISMA 
 

Autore: Brinch - Hansen 1970   (Condizione drenata)  

Tensione di esercizio [Ed]     70,00 kN/m² 

Carico limite [Qult]   179,04 kN/m² 

Resistenza di progetto [Rd]     77,84 kN/m² 

Condizione di verifica [Ed<=Rd]      Verificata  

 

10. STIMA DEI CEDIMENTI E K DI WINKLER 

Per il calcolo dei cedimenti si applica il metodo di Burland e Burbidge (1984), ritenuto adeguato per 

le caratteristiche dei terreni riscontrati nel sito di indagine. 

Il metodo correla un indice di compressibilità Ic al risultato NSPT della prova penetrometrica 

dinamica. L’espressione del cedimento proposta dai due Autori è la seguente: 

( ) 







××−+×××××= cv

c
vTHS IBq

I
BfffS

7.0

0

7.0

0 ''
3

' σσ  

dove: 

fS fH fT = fattori correttivi che tengono conto rispettivamente della forma, dello spessore dello strato  

compressibile e della componente viscosa dei cedimenti   

q’ = pressione efficace lorda (kPa) 

σ’v0 = tensione verticale efficace agente alla quota di imposta della fondazione (kPa) 
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B  = lato minore della fondazione (m) 

Ic = indice di compressibilità funzione di Nspt 

 

Le verifiche sono state effettuate:  

• con la pressione massima allo S.L.E. fornita dallo strutturista (58,00 kN/m2); 

• introducendo una soglia limite arbitraria di cedimento Cd pari a 2,5 cm; 

• confrontando il prescritto valore di cedimento limite Cd con i valori di progetto dell’effetto 

delle azioni Ed al fine di verificare la condizione Ed ≤ Cd come prescritto dal D.M. 14/01/08. 

 

Considerando una fondazione a travi rovesce avente le caratteristiche geometriche e strutturali 

suesposte ed impostata alla quota di -2,59 m dal piano di riferimento, in corrispondenza delle dieci 

prove esaminate risultano cedimenti assoluti immediati compresi tra 0,1 e 2,3 cm e tra 0,1 e                   

3,3 cm dopo 10 anni. 

 

Si può pertanto concludere che la condizione di legge Ed ≤ Cd è verificata in corrispondenza dei 

terreni esaminati tramite le prove considerate, ad esclusione della prova PPD N.5 dove i cedimenti 

dopo 10 anni risultano pari a 3,3 cm.  

 

Per quel che concerne infine il coefficiente k di Winkler, considerando un valore medio del 

cedimento immediato dell’ordine di 0,9 cm, potrà essere utilizzato un valore pari a 1,7 kg/cm3. 

 

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

11.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

Dal punto di vista geologico, i terreni dell’area oggetto di studio sono caratterizzati dalla presenza 

di depositi quaternari riferibili al Subsintema di Ravenna e sono di natura incoerente. 

 

L’area è caratterizzata da una morfologia subpianeggiante, priva di dinamiche morfologiche in atto.  

 

Dal punto di vista idrogeologico si segnala che, secondo quanto riportato nella "Relazione 

Geologica del Quadro conoscitivo – Sistema Ambientale e Naturale del Piano Strutturale 

Comunale di San Lazzaro di Savena”, nonché all’interno delle tavole grafiche ad esso allegate, la 

falda nel settore di studio si attesta a quote dell’ordine di 25÷30 m dal piano di campagna. 

 

Per maggiore precisione, si rammenta che le misure piezometriche effettuate in occasione delle 

indagini svolte in sito hanno evidenziato quanto segue: 
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• nei fori SA ed SB, nei due giorni successivi alle perforazioni, l’acqua è stata rilevata 

prossima all’attuale piano di campagna. Si ritiene pertanto che tale acqua possa essere 

quella utilizzata per le perforazioni; 

• nel foro SC, due giorni dopo la realizzazione del piezometro, l’acqua è stata rilevata alla 

quota di -8,40 m dall’attuale piano di campagna. In tal caso, tenuto conto della natura 

impermeabile dei terreni in profondità, tale acqua potrebbe essere sempre legata alle 

perforazioni oppure alla presenza di eventuali falde sospese negli strati superiori più 

permeabili. 

 

11.2 GEOTECNICA 

Lo studio ha evidenziato che i terreni in esame sono costituiti da sabbie fini ghiaiose e debolmente 

limose in superficie seguite da ghiaie con sabbie fini ciottolose il cui comportamento geotecnico è 

di tipo prevalentemente granulare. Segue uno strato a comportamento misto granulare-coesivo 

caratterizzato da alternanze di argille limoso/sabbiose e sabbie fini limoso/argillose.  

Le verifiche geotecniche delle fondazioni superficiali (-2,59 m dal piano di riferimento delle indagini 

eseguite) sono state pertanto eseguite in “condizioni drenate”. 

 

Dall’analisi delle indagini eseguite, si sono potuti individuare tre strati caratterizzati da differenti 

parametri geotecnici:  

 

Strat

o 

Profondità 

massima 

da p.c. 

(m) 

Spessore 

strato 

 (m) 

(N1)60 

medio 

∅∅∅∅’m 

(°) 

∅∅∅∅’k 

(°) 

cu m 

(kPa) 

cu k  
(kPa) 

Ey m 

(MPa) 

Ey k 

(MPa) 

γγγγnat 

kN/m
3
 

γγγγsat 

kN/m
3
 

A 6,30 6,30 7 26 24 - - 9 8 17 18 

B 10,20 3,90 ≥ 50 ≥40 ≥ 36 - - 62 55 19 ÷ 20 20 ÷ 21 

C 27,20 17,00 15 25 23 82 49 10 9 18 ÷ 19 19 ÷ 20 

 

dove: 

(N1)60 medio  = valore medio di (N1)60 medio ritenuto caratteristico dell’orizzonte; 

∅’m (°) = stima del valore medio dell’angolo di attrito interno  

∅’k (°) = stima del valore caratteristico dell’angolo di attrito interno 

cu m (kPa) = stima del valore medio della coesione non drenata 

cu k (kPa) = stima del valore caratteristico della coesione non drenata 
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Ey m (MPa) = stima del valore medio del modulo di Young  

Ey k (MPa) = stima del valore caratteristico del modulo di Young  

γnat (kN/m
3
) = stima del peso di volume del terreno naturale  

γsat (kN/m
3
) = stima del peso di volume del terreno saturo  

 

11.3 CAPACITA’ PORTANTE DEI TERRENI -  CEDIMENTI – K DI WINKLER 

Nella presente relazione tecnica si è provveduto a studiare le caratteristiche geotecniche dei 

terreni di fondazione di un edificio di prossima costruzione da realizzare nell’ambito del Piano 

Urbanistico Attuativo – Comparto AR.B1 a San Lazzaro di Savena (BO) Via Speranza, al fine di 

valutare la capacità portante limite e la resistenza di progetto calcolati secondo l’Approccio 2 delle 

N.T.C..  

 

Le valutazioni sono state eseguite con i metodi semiprobabilistici definiti dalle NTC 2008, parti 2 e 

6 (carichi statici) e 7 (effetti sismici). 

 

Nella sottostante tabella riepilogativa si riportano le verifiche effettuate, per le specifiche azioni 

fornite, in riferimento al solo carico limite verticale: 

 
Carico limite verticale 

Nome 
combinazione 

Autore 

Carico 
limite 
[Qult] 

(kN/m
2
) 

Resistenza 
di progetto 

[Rd] 
(kN/m

2
) 

Tensione 
[Ed] 

(kN/m
2
) 

Condizione 
di verifica 

Ed ≤ Rd 

A1+M1+R3 Brinch - 
Hansen 

1970 

188,36 81,90 44,00 Verificata 

SISMA 179,04 77,84 70,00 Verificata 

 

Considerando una fondazione a travi rovesce avente le caratteristiche geometriche e strutturali 

suesposte, una pressione normale massima allo S.L.E. pari a 58,00 kN/m2 ed una soglia limite 

arbitraria di cedimento pari a 2,5 cm, è possibile concludere che la condizione Ed ≤ Cd richiesta dal 

D.M. 14/01/08 è verificata in corrispondenza di tutte le prove penetrometriche eseguite ad 

esclusione della prova PPD N.5 dove i cedimenti assoluti dopo 10 anni risultano pari a 3,3 cm. 

 

Per quel che concerne infine la k di Winkler, potrà essere utilizzato un valore pari a 1,7 kg/cm3. 
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11.4 SISMICA 

Secondo quanto contenuto nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 

20.03.2003 e con l’entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, il comune di San Lazzaro di Savena è 

stato inserito in zona sismica 3. 

 

La Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna progr. n.112 – oggetto 

n.3121 del 02/05/2007 – “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna, per 

la pianificazione territoriale e urbanistica”, assegna al comune di San Lazzaro di Savena un valore 

di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo ag pari a 0,172g. 

 

Gli stendimenti sismici MASW hanno evidenziato un valore di Vs30 pari rispettivamente a 258 m/s e 

289 m/s, secondo cui i terreni di fondazione appartengono alla categoria di sottosuolo “C”. 

 

L’analisi di 2° livello ha permesso di definire per l’ambito di studio i seguenti fattori di 

amplificazione, desunti dall’applicazione della tabella dell’ambito denominato PIANURA 1 

dell’Allegato 2 della D.G.R. n.2193 del 21/12/2015: 

 

      Fa (PGA) = 1,6  

      Fa 0.1 ÷ 0.5 s = 1,8  

      Fa 0.5 ÷ 1 s = 2.5  

      Fa 1 ÷ 1.5 s = 2.5  

 

I valori in questione risultano uguali o leggermente superiori, e quindi maggiormente cautelativi, 

rispetto a quelli riportati all’interno del PSC del comune di San Lazzaro di Savena.  

 

Alla luce di quanto sopra, è stato possibile applicare all’ambito di studio lo spettro della categoria 

di sottosuolo “C” definita come “depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o 

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

graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi 

tra 180 m/s e 360 m/s” (ovvero 15<Nspt,30<50 nei terreni a grana grossa e 70<cu,30<250 kPa nei 

terreni a grana fina” . 
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Per quel che concerne infine la verifica alla stabilità nei confronti della liquefazione, la stessa è 

stata omessa in considerazione dell’assenza della falda nei primi 20 m di profondità. 

 

 

Nel caso in cui si dovessero rilevare incongruenze con quanto descritto nel presente studio dal 

punto di vista lito-stratigrafico / geotecnico e/o idrogeologico, sarà necessaria una ricognizione in 

corso d’opera a scavi aperti per poter suggerire eventuali modifiche e/o accorgimenti tecnici da 

adottare. 

 

 

 



ALLEGATO 1 
Stratigrafie dei sondaggi geognostici e fotografie delle cassette catalogatrici 



 

 

  

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

RIZOMA ARCHITETTURE – Via della Grada 11/A - BOLOGNA  
 

 
 
       Indagini geognostiche geotecniche  ed  ambientali eseguite  in un  
       terreno  di  prossima  edificazione  in  comune di San Lazzaro di  
       Savena (Bologna) – Via Speranza, 43. 
        
           

SONDAGGI GEOGNOSTICI E GEOTECNICI NN. SA – SB - SC 
 

 
       Disegno n. 6473/2A                            Data: 06 – 03 – 2017 

       N.B. –  Lo zero di riferimento delle profondità è posto  a m +1.00 
       dall’attuale piano asfaltato in asse al cancello d’ingresso di Via  
       Speranza, 43 (v. dis.). 
    
 

































ALLEGATO 2 
Grafici delle prove penetrometriche dinamiche 
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       Prove penetrometriche dinamiche eseguite in un terreno di prossi- 
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PROVE PENETROMETRICHE NN. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 
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       dall’attuale piano asfaltato in asse al cancello d’ingresso di Via  
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TAVOLA 1 
Planimetria con indicata l’ubicazione delle indagini eseguite 
 






