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1 PREMESSA E GENERALITÀ 

Il presente studio è stato effettuato nell’area denominata “Ex-Garden Center", sita in via 

Emilia nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), e da seguito alle prescrizioni espresse 

da Arpa in occasione della Conferenza dei servizi per l’approvazione del Piano attuativo in 

fase di approvazione, su l Comparto COL-86BIS di POC. 

L’aera di studio, nella quale è in progetto la realizzazione di edifici ad uso commerciale e 

terziario, ospitata in passato delle serre. Sono stati pertanto richiesti approfondimenti 

finalizzati all’individuazione di eventuali sorgente di contaminazione delle matrici suolo 

sottosuolo ed acque sotterranee, potenzialmente rappresentate da cisterne di carburante 

interrate e da eventuali aree di stoccaggio dei pesticidi e dei veleni, laddove ne fosse 

stata riscontrata la presenza in passato. 

Si riportano di seguito stralci del Verbale PGBO2014//10562 del 30/07/2014. 

Sono state evidenziate le richieste di chiarimenti e/o integrazione, ottemperate attraverso 

la realizzazione dello studio presente. 
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Lo studio è stato articolato secondo il seguente approccio: 

1. Analisi storica sulle attività pregresse svolte nel sito di studio, 

2. Sopralluoghi mirati all’individuazione di eventuali criticità presenti, e di eventuali 

sorgenti di contaminazione, 

3. Inquadramento geologico, idrogeologico e geomorfologico dell’area, 

4. Definizione della stratigrafia del sottosuolo dell’area, 

5. Definizione del piano delle indagini, 

6. Definizione del set di parametri analitici da verificare, 

7. Piano di gestione delle materie (volumi dei terreni di scavo, volumi dei materiali 

risultanti dalle demolizioni, fabbisogni progettuali= 

A supporto del presente studio sono stati inoltre acquisiti i dati risultanti dalle indagini 

geognostiche eseguite in occasione dello studio geologico allegato al progetto di PUA. Le 

indagini acquisiti sono le seguenti indagini: 

• n. 2 prove penetrometriche statiche (CPT) che hanno raggiunto il rifiuto 

strumentale alla profondità di 3.5 e 4.8 m dal p.c., grazie alla presenza di un livello 

ghiaioso. 

Sono state inoltre acquisite le informazioni di carattere  

geognostico contenute nel database regionale http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis. 

La documentazione relative alle indagini è contenuta negli allegati 1 e 2 e trattati nei 

capitoli seguenti. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

normative di riferimento di seguito elencate: 

 

! “Norme in materia ambientale" D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

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

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

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

opere di fondazione; 

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

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

prescrizioni per la progettazione l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione”. Circolare Ministeriale LL.PP. n. 30483, del 

24 settembre del 1988; 

! AGI. Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, giugno 1977; 

! AGI. Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, giugno 1977; 

• “Description and Sampling of Contaminated Soils” United States Environmental 

Protection Agency, EPA/625/12-91-002, November 1991; 

• "Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" D.M. 13 settembre 

1999; 

• "Disposizioni in campo ambientale" Legge 23 marzo 2001, n. 93; 

• "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" D.M. 13 marzo 2003; 

• "Proposta di guida tecnica sui metodi di campionamento dei suoli contaminati" 

APAT, aprile 2004; 

• "Indirizzi guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" APAT, maggio 2005; 

• "Manuale per le indagini ambientali nei siti contaminati" APAT, Manuali e linee guida 

43/2006, marzo 2007; 
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• L. R. n. 31 del 25 novembre 2002 “Disciplina generale dell'edilizia” e s.m.i.; 

• L. R. n. 17 del 18 luglio 1991 ”Disciplina delle Attività Estrattive” e s.m.i.; 

• Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di San Lazzaro di Savena. 
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3 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA 

L’area di studio si colloca nel territorio comunale di San Lazzaro di Savena, sulla via 

Emilia, nell’ambito del territorio urbanizzato. 

 

Figura 3.1 - Immagine aerea del sito oggetto d’intervento (ortofoto Google earth) 
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4 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

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

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

geologica del territorio. 

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

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

terrazzati, riferibili al Pleistocene medio-Olocene. 

Le litologie appartenenti al sistema sono rappresentate da ghiaie prevalenti in 

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

sabbia e ghiaia nelle aree di interconoide. 

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

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

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

risulta particolarmente evidente in corrispondenza dei principali fronti strutturali sepolti. 

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

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

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

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

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

subsintema di Ravenna. 

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

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

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

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

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

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

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

superiore – Olocene. 
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Figura 4.1 – Stralcio fuori scala Carta Geologica 1:10.000 della Regione Emilia Romagna 

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

in Figura 4.1) e della Carta Geolitologica del Quadro Conoscitivo del PSC della Valle 

dell’Idice (stralcio Figura 4.2), si è riscontrato per l’area di studio la presenza di terreni 

sabbioso-limosi e limosi, associabili a quelli di conoide alluvionale. 

 

Figura 4.2 – Stralcio fuori scala Carta Geolitologica in scala 1:25.000 del Quadro Conoscitivo del 

PSC della Valle dell’Idice. 
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4.1 Geomorfologia e assetto litostratigrafico 

L'area interessata dagli interventi in progetto si colloca ad una quota di circa 56 m s.l.m. 

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

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

Savena. 

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

(Figura 4.3), risulta che l’area non è caratterizzata dalla presenza di particolari elementi 

morfologici, mentre ad ovest del lotto si riscontra la presenza di un dosso di conoide 

relativo al sistema del Torrente Savena. 

In relazione alla morfologia dei luoghi, l’area è sostanzialmente stabile dal punto di vista 

sia geomorfologico che idrogeologico. 

 

Figura 4.3 – Stralcio fuori scala della Carta Geomorfologica del territorio di pianura del comune di 

Bologna (Elmi). 
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4.2 Idrogeologia 

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale appenninica si configura come un 

contenitore assai scadente in termini quantitativi. All’interno dei pochi corpi grossolani 

presenti la circolazione idrica è decisamente ridotta ed avviene in modo prevalentemente 

compartimentato non consentendo fenomeni di ricarica né scambi tra le diverse falde o 

tra il fiume e la falda. 

Le acque presenti sono acque connate il cui ricambio è reso problematico dalla bassa 

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

margine appenninico. Le falde profonde sono tutte in condizioni confinate, in alcuni casi 

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

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

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

depositi fini a bassa permeabilità interconnessi tra quelli grossolani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

generalmente depositi limoso-argillosi. 

I dati acquisiti dalla Regione Emilia Romagna che ha fornito le stratigrafie dei pozzi 

riportate nell’Allegato 1, e quanto rilevato dalle indagini effettuate, hanno consentito di 

riscontrare la presenza del livello statico della falda a circa 18.0 m di profondità dal p.c.. 

Dall’analisi della stratigrafia della perforazione, la profondità del livello acquifero è posta a 

26.0 m dal p.c. in corrispondenza di un livello ghiaioso, lasciando presupporre la presenza 

di un acquifero in confinato p semiconfinato . Nelle altre perforazioni, la falda è stata 

sempre riscontrata in corrispondenza di livelli ghiaiosi intrappolati nelle argille e limi 
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argillosi che rappresentano la litologia prevalente nell’area di studio, ciò lascia presupporre 

che si tratti pertanto di piccole falde sospese e non in collegamento fra loro. 

 

5 INDAGINI GEOGNOSTICHE ESEGUITE E DEFINIZIONE DEL PROFILO 

GEOLOGICO 

In occasione dello studio geologico eseguito per il PUA è stata eseguita nell’area d’esame 

una campagna di indagine geognostica finalizzata alla definizione del profilo stratigrafico 

del sottosuolo dell’area di studio. Sono state eseguite le indagini riportate di seguito, i cui 

elaborati sono contenuti nell’Allegato 1: 

• n. 2 prove penetrometriche statiche (CPT) che hanno raggiunto il rifiuto 

strumentale alla profondità di 3.5 e 4.8 m dal p.c., grazie alla presenza di un livello 

ghiaioso. 

L’ubicazione delle indagini è riportata in Tav. 1, mentre le elaborazioni sono contenute 

nell’Allegato 1. 

5.1 Metodi per l’interpretazione dei risultati delle prove CPT 

Le prove penetrometriche sono state eseguite con Penetrometro Statico dinamico da  

200 KN Pagani TG 73/200, munito di punta tipo “Begemann” con manicotto “Friction 

Jacket Cone” per la misura dell’attrito laterale. 

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

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

! La resistenza alla punta – Rp, 

! La resistenza laterale locale – Rl; 

! La resistenza totale – Rt. 

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

prova. 

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

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

relativamente costanti per tutto lo spessore dello strato; 

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

Schmertmann, Robertson, ecc… 

- calcolo dei parametri geotecnici associati agli strati; 

- riepilogo della stratigrafia e dei parametri geotecnici dei singoli strati. 

Si riporta di seguito la descrizione delle metodologie  di valutazione utilizzate per l’ 

interpretazione dei risultati delle prove eseguite: 

5.1.1 Determinazione della litologia. 

Metodo di Robertson. 

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

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

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

le seguenti espressioni: 

Qt = (Qc – σv0) / σ'vo  Fr (%) = 100 [Fs/(Qc − σvo)] 

dove: 

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

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

�v0(kg/cm2)= Pressione litostatica totale 

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

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

seguente: 
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 Figura 5.1 – Identificazione del tipo litologico in funzione di Q e F 

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

definito come: 

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

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

attraverso la relazione 

FC % = 1.75 Ic 3.25 – 3.7 

5.1.2 Parametri geotecnici 

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

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

I parametri geotecnici calcolabili per terreni incoerenti (componente sabbiosa o 

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

- angolo di resistenza al taglio φ; 

- densità relativa Dr; 

- modulo di deformazione ( o di Young) Es; 
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- modulo edometrico E; 

- modulo dinamico di taglio G0. 

 

Angolo di resistenza al taglio φ. 

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

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

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

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

strato. 

 

Metodi di correlazione diretta 

a) Durgunouglu-Mitchell 

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

2°). 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

φ = 14.4 + 4.8 ln Qc –4.5 ln σ 

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

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

b) Meyerhof 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

φ = 17 + 4.49 Qc 

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

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

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

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

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

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

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

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

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

φ = 9.8 + 4.96 ln ((Qc/σ) 

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

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

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

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

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

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

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

quindi il valore calcolato va utilizzato con prudenza. 

d) Koppejan 

Il metodo si basa sulla seguente relazione: 

φ = 5.8 + 5.21 ln (Qc/σ) 

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

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

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

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

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

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

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

occorre utilizzare con una certa cautela i valori ottenuti. 

e) De Beer 

La relazione è la seguente: 

φ = 5.9 + 4.76 ln (Qc/σ) 

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

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

La relazione trova le sue condizioni ottimali di applicabilità per sabbie 
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N.C. (normalmente consolidate) e non cementate per profondità maggiori di 2 metri 

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

occorre aumentare il φ trovato di 1-2 °. 

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

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

estrema cautela. 

 

Figura 5.2 – Andamento del rapporto tra la resistenza alla punta e carico litostatico, in funzione 

dell’angolo d’attrito interno φ' 

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

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

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

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

genere ricondotte a forme approssimate che consentono di ottenere risultati attendibili 

entro certi range di valori dell’angolo di attrito. Va evidenziato comunque che per valori di 
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φ' < 30° le formule semplificate forniscono risultati maggiormente cautelativi e 

consentono quindi di progettare in favore di sicurezza. 

 

Metodi di correlazione indiretta 

a) Schmertmann 

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

composizione granulometrica. 

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

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

essere quasi sempre sovrastimati. 

 

φ = 28 + 0.14 Dr Sabbia fine 

φ = 31.5 + 0.115 Dr Sabbia media 

φ = 34.5 + 0.10 Dr Sabbia grossa 

φ = 38 + 0.08 Dr Ghiaia 

Tabella 5.1 

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

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

esprimono φ anche in funzione della pressione efficace agente sullo strato 

 

Densità relativa. 

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

prevalentemente sabbiosi . 

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

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

calcolati con metodi differenti. 

a) Harman 

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

pressione efficace, in depositi normalmente consolidati. 
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Dr(%) = 34.36 ln (Qc/12.3 σ 0.7) 

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

resistenza di punta media misurata nello strato. 

b) Schmertmann 

Si basa sulla seguente relazione: 

Dr(%) = -97.8 + 36.6 ln Qc – 26.9 lnσ 

Modulo di deformazione (modulo di Young). 

a) Schmertmann 

Il metodo è valido per le sabbie in genere normalmente consolidate. 

La relazione non considera l'influenza della pressione efficace, che porta a parità di Qc ad 

una diminuzione di E con la profondità. 

E(kg/cmq) = 2.5 Qc 

 

Modulo edometrico. 

a) Robertson e Campanella. 

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

seguente relazione: 

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

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

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

Modulo di deformazione di taglio. 

a) Imai e Tomauchi. 

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

G0(kg/cmq) = 28 Qc 0.611 

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

 

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

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

- coesione non drenata Cu; 

- modulo edometrico E; 
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- rapporto di sovraconsolidazione OCR; 

- modulo dinamico di taglio G0; 

- coefficiente di consolidazione Cc; 

 

Coesione non drenata. 

a) Lunne e Eide 

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

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

dove: 

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

IP= Indice di plasticità medio dello strato 

 

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

 

Modulo edometrico. 

a) Mitchell e Gardner 

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

Ed (kg/cmq)= α Qc 
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dove Qc è la resistenza alla punta media dello strato e α è un coefficiente variabile in 

funzione del tipo di terreno, secondo la seguente tabella: 

 

Terreno1 α  

 

CL 

per 0.7>Qc α =5 

per 2>Qc>0.7 α =3.5 

per Qc>2 α =1.7 

ML per 2>Qc α =2 

per 2<Qc α =4.5 

MH-CH α =4 

OL-OH α =4 

Tabella 5.2 

Dove Qc è la resistenza alla punta espressa in MPa. 

Rapporto di sovraconsolidazione. 

a) Ladd e Foot 

Si basa sulla seguente relazione: 

OCR = (cu/σkk)1.25 

dove: 

Cu = coesione non drenata dello strato (Kg/cmq); 

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

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

                                            

1Secondo la classificazione unificata dei terreni. Casagrande (1948) 
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Kp viene calcolato come illustrato dalla seguente tabella: 

 

Profondità media dello strato 

P (m) 
Kp 

P ≤ 1 Kp = 0.2 (P/ρ) 

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

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

Tabella 5.3 

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

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

 

Modulo di deformazione di taglio. 

a) Imai e Tomauchi. 

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

G0(kg/cmq) = 28 Qc 0.611 

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

 

Coefficiente di Consolidazione Cc 

a) Schmertmann. 

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

Schmertmann: 

Cc = 0.09 – 0.055 Log (2 cu/σ) 

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

media a metà strato. 

5.2 Risultati delle prove CPT 

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

utilizzando le metodologie precedentemente descritte. 
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Come evidenziato dalla figura seguente, che riporta l’andamento della resistenza alla 

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

stratigrafica. 
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Figura 5.3 – Andamento della qc con la profondità e determinazione della litologia attraverso il 

metodo di Schmertman 1978 
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Figura 5.4 – Variazione dell’angolo d’attrito e della coesione non drenata con la profondità 
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Figura 5.5 – Variazione del modulo edometrico e del modulo elastico con la profondità 
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5.3 Indagini geognostiche acquisite database RER 

Con l’obiettivo di determinare la stratigrafia del sottosuolo per le profondità superiori a 

quelle raggiunte dalle prove CPT, sono state acquisite le informazioni geognostiche 

disponibili dal database regionale, associato alla carta geologica scala 1:10.000 della 

Regione Emilia Romagna. 

Sono state individuate le stratigrafie di due pozzi per acqua ubicati nell’area delle 

Conserve Italia. 

 

Figura 5.6 – Pozzo per acqua 221100P698 

 

Figura 5.7 – Pozzo per acqua 221100P719 



 
Dott. Geol. Giorgio Frassineti 
cell. 348 2243077 
studiofrassineti@libero.it 

 
pag. 28 di 37 

 
 

 

5.4 Profilo geologico di riferimento 

I dati derivanti dalle prove penetrometriche effettuate nell’area di studio, confrontati con 

quelli delle indagini acquisite dal database RER; hanno consentito di definire il profilo 

stratigrafico dell’area di progetto. 

Il promo orizzonte, costituito da terreni prevalentemente argillosi e caratterizzati da bassa 

permeabilità, è caratterizzato da una notevole continuità laterale, i livelli riscontrati nelle 

due prove sono infatti caratterizzati da una buona correlazione, riscontrata anche nei dati 

RER. 

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

stato possibile schematizzare il profilo geologico riportato in Figura 5.8. 

  

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

terreno vegetale: 

! TERRENO TIPO 1 –argille; 

! TERRENO TIPO 2 – ghiaie e sabbie. 

 
0.0 Terreno Vegetale 

0.8 
Terreno Tipo 1 

3.5 
Terreno Tipo 2 

11.0 Terreno Tipo 1 

26 Terreno Tipo 2 

Figura 5.8 – Profilo geologico di progetto 

18.0 
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6 ANALISI DEL SITO 

6.1 Esame delle destinazioni d’uso pregresse dell’area di studio 

L’area di studio, dopo l’uso agricolo, è stata adibita a Serra, limitatamente alla funzione di 

mostra e vendita delle piante. 

La permanenza delle stesse era ridotta al minimo e la produzione avveniva in altri siti, 

presso l’area adiacente delle Conserve Italia e/o presso un’area a Sabaudia. 

6.2 Analisi dello stato di fatto 

L’area di studio allo stato attuale è occupata da n. 4 edifici. Nella seguente Figura 6.1 

sono è riportata la planimetria dello stato di fatto delle aree, in cui gli spazi sono stati 

suddivisi in funzione delle destinazioni d’uso. 

 

Figura 6.1 – Planimetria dello stato di fatto 

Edificio 1 – Serra con pavimentazione in mattoni su platea di cemento, 

Edificio 2 – Serra con pavimentazione in terra battuta, 
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Edificio 3 – Punto vendita, 

Edificio 4 – Uffici, 

Edificio 5 – Serra (area di sedime della serra demolita). 

 

L’Edificio 1, adibito a Serra, è caratterizzato da una pavimentazione posta  a –1.00 m 

rispetto alla quota di campagna; il pavimento è in mattoni ed è poggiato su una platea in 

cemento. La Serra era utilizzata per la sola mostra e vendita di piante da appartamento, 

le piante venivano prodotte in serre proprie collocate in altri siti, o in serre di proprietà di 

terzi collocate comunque altrove. 

La permanenza dei prodotti era ridotta al minimo possibile. Le piante non venivano curate 

in queste serre se non per l’innaffiatura. L’area era destinata solo alla breve sosta in 

attesa della vendita. 

 

Figura 6.2 – Edificio 1 – Serra con pavimentazione in mattoni su platea di cemento 

L’Edificio 2, di dimensione maggiore al precedente, è caratterizzato da una 

pavimentazione in terra battuta posta alla stessa quota del piano di campagna. La serra 

dell’Edificio 2, era adibita alla mostra e vendita delle piante di dimensione e altezza più 

elevata. 
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Figura 6.3 – Edificio 2 – Interno Serra con pavimentazione in cemento 

 

Figura 6.4 – – Edificio 2 – Interno Serra, particolare pavimentazione in cemento 
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Figura 6.5 – Edificio 2 – Serra con pavimentazione in terra battuta 

  

Figura 6.6 – Edificio 2 – Interno Serra, particolare pavimentazione in terra battuta 

Nell’Edificio 2 è posizionata la centrale termica alimentata a gas, oggi non più in 

funzione. Nel magazzino adiacente, in confine con l’Edificio 3, si trovano due cisterne 

(Figura 6.7) in cemento armato realizzate in opera. Il fondo è posizionate ad una quota – 

0.70 m rispetto alla quota di campagna, il  resto del manufatto è fuori terra. Lo stato di 

conservazione è ottimo, attualmente contengono un fondo di circa 15-20 cm di melma 

nera. Appaiono ancora impermeabili poiché contengono ancora del liquido. Saranno 

opportunamente rimosse e smaltite presso idoneo impianto 
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Figura 6.7 – Edificio 2 – Locale cisterne 

L’Edificio 3, la così detta “Area Secco”, è caratterizzati da una pavimentazione in 

cemento, ed era utilizzata per lo stoccaggio delle sementi, degli attrezzi da giardino, degli 

accessori ed i libri di giardinaggio, dei prodotti antiparassitari e fertilizzanti che venivano 

venduti in contenitori chiusi e sigillati. 

L’Edificio 5, oggi non più esistente, era una piccola serra di altezza limitata, 

caratterizzata da una pavimentazione in mattoni e cemento. Nella serra venivano 

posizionate i fiori stagionali quali: primule, tagete, viole africane e mammole. 

L’Edifici 4, ospitava gli uffici. 

 

Come già detto, una parte della produzione delle piante presenti nelle serre, aveva luogo 

nell’are che oggi ospita le Conserve Italia, e in altri siti limitrofi; un  parte della produzione 

si svolgeva invece in siti ubicati presso Sabaudia. Gli acquisti delle talee o delle sementi 

avvenivano a Pistoia. 
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7 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE E PROPOSTA DI PIANO DI 

INDAGINE 

Sono state analizzate le attività pregresse che hanno avuto luogo nel tempo nell’area di 

studio. In relazione alle diverse destinazioni d’usi delle strutture esistenti (considerando 

anche la serra demolita Edificio 5), sono stati effettuati nell’are di studio sopralluoghi 

finalizzati all’individuazione di possibili sorgenti di contaminazione. 

Le attività svolte nelle serre erano di sola innaffiatura poiché le piante permanevano per il 

breve periodo antecedente alla vendita e la produzione avveniva altrove. Non si ritiene 

pertanto necessario eseguire campionamenti in corrispondenza degli Edifici 1-2-5. 

L’ Edificio 3, destinato al negozio, ospitava lo stoccaggio di pesticidi e fertilizzati, ma 

questi venivano conservati in contenitori sigillati e venditi tal quali. Non si ritiene pertanto 

necessario eseguire campionamenti in corrispondenza dell’Edificio 3. 

L’Edificio 4 era destinato ad ufficio, pertanto si ritiene che non debba essere inserito tra le 

aree oggetto di verifica. 

L’unica potenziale sorgente di contaminazione è rappresentata dalle due cisterne interrate 

ubicate nell’Edificio 2. In occasione della rimozione dei manufatti si prevede pertanto 

l’esecuzione di un piano di indagine finalizzato al campionamento delle matrici suolo e 

sottosuolo. Non si ritiene necessario il prelievo delle acque di falda poiché, in base ai dati 

acquisiti dalla Regione Emilia Romagna, che ha fornito le stratigrafie dei pozzi riportate 

nell’Allegato 1, e quanto rilevato dalle indagini effettuate, la presenza del livello statico 

della prima falda è stata riscontrata a circa 18.0 m dal p.c.. Dall’analisi della stratigrafia 

della perforazione, la profondità del livello acquifero è posta a 26.0 m dal p.c., in 

corrispondenza di un livello ghiaioso, che genera pertanto un acquifero in pressione. 

Una volta rimosse le cisterne, in accordo ed in presenza dell’autorità competente, saranno 

eseguiti: 

• n. 2 sondaggio spinto fino alla profondità di 2.0 m dal fondo dello scavo, dalle 

carote saranno prelevati n. 3 campioni da sottoporre alla verifica delle 

concentrazioni di contaminanti. I campioni saranno ubicati: uno in corrispondenza 
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del fondo dello scavo, uno a 2.0 m di profondità di perforazione, partendo dal 

fondo dello scavo ed uno nella zona intermedia. 

• n. 1 sondaggio, spinto fino a 2.0 m di profondità dal p.c.,  ubicato nell’are 

intermedia tra il sedime delle due cisterne, tale sondaggio consentirà il 

campionamento dei terreni superficiali. Saranno pertanto prelevati: n. 1 campione 

superficiale a p.c., un campione alla profondità di 2.0 m dal p.c. ed uno nella zona 

intermedia tra i due.  

• Tutti i campioni prelevati saranno analizzati per la verifica del contenuti di 

Idrocarburi C>12 e Idrocarburi C<12. 
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8 BILANCIO DELLE MATERIE IN GIOCO 

La realizzazione delle opere in progetto non prevede movimenti di materia significativi, 

tale aspetto è conseguente alla tipologia edificatoria adottata, che non prevede la 

realizzazione di interrati, ed alla morfologia dell’area, per il cui modellamento sono 

necessari volumi di materiali per rinterri.  

I volumi dei materiali di risulta, attribuibili alla coltre vegetale, e stimati in circa 180 mc 

saranno integralmente riutilizzati per il soddisfacimento dei fabbisogni progettuali relativi 

al terreno vegetale necessario per le rimodellazioni dell’area. 

I volumi risultanti dalle demolizioni delle strutture esistenti, circa 128 mc, opportunamente 

trattati e privati di metallo e vetro, saranno reimpiegati per la preparazione dei sottofondi 

stradali, delle aree di sosta e delle platee di fondazione, il cui fabbisogno è stimato in circa 

126 mc. 

Da quanto esposto emerge che il bilancio del cantiere è praticamente nullo, poiché tutti i 

materiali di risulta vengono reimpiegati per il soddisfacimento dei fabbisogni progettuali, 

ad eccezione del vetro e del ferro risultanti dalle demolizioni e che saranno conferiti 

presso sito autorizzato. 
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9 CONCLUSIONI 

Sull’area di studio è stato eseguito uno studio finalizzato all’inquadramento geologico ed 

idrogeologico delle aree.  

È stato eseguito uno studio di carattere storico per l’identificazione delle attività pregresse 

e delle destinazioni d’uso degli edifici esistenti. 

Sulla base delle informazioni acquisite sono quindi stati eseguiti sopralluoghi finalizzati 

all’individuazione di possibili sorgenti di contaminazione. 

È risultata la presenza de n. 2  cisterne interrate. In accordo con quanto sarà approvato e 

disposto da arpa, si propone un piano di indagine che prevede la realizzazione di n. 3 

sondaggi, spinti fino alla profondità di 2.0 m dal p.c. o dal fondo dello scavo per la 

rimozione delle cisterne; per ogni sondaggio è previsto il prelievo di n. 3 campioni. I 

campioni prelevati saranno analizzati per la verifica del contenuti di: 

• Idrocarburi C>12 e Idrocarburi C<12. 

• Arsenico 

• Cadmio 

• Cobalto 

• Nichel 

• Piombo 

• Rame 

• Zinco 

• Mercurio 

• Cromo totale 

• Cromo VI 

• Amianto 
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Planimetria con ubicazione delle indagini 
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Elaborati delle indagini geognostiche 

 



Intergeo s.r.l. - Servizi Geologici - info@intergeosm.com

Classificazione orientativa dei terreni (Schmertmann - 1978)

Angolo d'attrito interno, densità Verifica alla liquefazione
A A A A A A A S S S S S relativa e coesione magnitudo di 6 g
0 M T M C M S L L S D accelerazione massima al suolo 0,25 g

T C L A (Seed et al. 1985)

mt. Rp Rl Rp/Rl
φ ϒ    Dr  Cu  

Kg/cmq
Nspt

coefficiente di sicurezza

0,2
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,4 163 67,92 43 0,71 / 40,75 2,77
.

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0,6 23 2,40 21,56 / / 1,15 / n.l.
.

0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 12 1,07 25,71 / / 0,6 / n.l.
.

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0,47 19,09 / / 0,7 / n.l.
.

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1,2 14 0,73 17,50 / / 0,7 / n.l.
.

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1,4 20 0,80 18,75 / / 1 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1,6 24 1,07 16,36 / / 1,2 / n.l.
.

0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 1,8 14 1,47 7,78 / / 0,7 / n.l.
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 2 35 1,80 58,33 34 0,39 / 8,75 1,15
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 2,2 69 0,60 51,75 37 0,47 / 17,25 2,77
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2,4 55 1,33 17,93 / / 2,75 / n.l.
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2,6 95 3,07 49,14 38 0,54 / 23,75 2,77
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 2,8 284 1,93 129,09 50 1,01 / 71 2,77
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 3 278 2,20 139,00 50 1,00 / 69,5 2,77
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 3,2 141 2,00 64,09 41 0,65 / 35,25 2,77
0 0 0 0 0 3,4 226 2,20 / / 11,3 / n.l.

3,6 500

Caratteristiche strumento:penetrometro statico semovente, 200kN spinta
Punta meccanica tipo Begemann - manicotto laterale superficie 150 cmq
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Prova n.: CPT 1 
Cantiere: S. Lazzaro (BO)-Via kennedy-GARDEN CENTER 
Data: Settembre 2013 

Quota inizio: piano campagna 
Liv.falda: assente 
Note: 
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Intergeo s.r.l. - Servizi Geologici - info@intergeosm.com

Classificazione orientativa dei terreni (Schmertmann - 1978)

Angolo d'attrito interno, densità Verifica alla liquefazione
A A A A A A A S S S S S relativa e coesione magnitudo di 6 g
0 M T M C M S L L S D accelerazione massima al suolo 0,25 g

T C L A (Seed et al. 1985)

mt. Rp Rl Rp/Rl
φ ϒ    Dr  Cu  

Kg/cmq
Nspt

coefficiente di sicurezza

0,2
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0,4 207 88,71 45 0,82 / 51,75 2,77
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0,6 51 2,33 14,17 / / 2,55 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0,8 27 3,60 13,06 / / 1,35 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 36 2,07 14,21 / / 1,8 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1,2 30 2,53 11,25 / / 1,5 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1,4 25 2,67 9,87 / / 1,25 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1,6 26 2,53 9,07 / / 1,3 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1,8 30 2,87 19,57 / / 1,5 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2 25 1,53 10,14 / / 1,25 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2,2 22 2,47 8,05 / / 1,1 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2,4 24 2,73 12,00 / / 1,2 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2,6 21 2,00 10,50 / / 1,05 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 2,8 29 2,00 8,37 / / 1,45 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 3 42 3,47 11,89 / / 2,1 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 3,2 43 3,53 12,90 / / 2,15 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 3,4 58 3,33 15,82 / / 2,9 / n.l.
..

0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 3,6 52 3,67 18,57 / / 2,6 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 3,8 42 2,80 11,25 / / 2,1 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 4 41 3,73 15,00 / / 2,05 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 4,2 41 2,73 12,55 / / 2,05 / n.l.
.

0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 4,4 40 3,27 16,67 / / 2 / n.l.
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 4,6 128 2,40 49,23 41 0,62 / 32 2,77
,

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 4,8 196 2,60 52,50 45 0,79 / 49 2,77
0 0 0 0 5 369 3,73 / / 18,45 / n.l.
0 0 0 0 5,2 500 25 / n.l.

Caratteristiche strumento:penetrometro statico semovente, 200kN spinta
Punta meccanica tipo Begemann - manicotto laterale superficie 150 cmq
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Data: Settembre 2013 

Quota inizio: piano campagna 
Liv.falda: assente 
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