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1. PREMESSA E METODOLOGIA D’INDAGINE
A seguito dell’incarico ricevuto dal Comune di Bertinoro per lo studio geologico
inerente alla progettazione della pavimentazione lungo via Mainardi e via Francesco
Rossi, ripristino della mura e del camminamento sotto via Francesco Rossi, si è
proceduto a verificare:
 La natura litologica del sito, le condizioni giaciturali e tettoniche del substrato;
 I parametri geomeccanici del terreno e della roccia;
 Il modulo svizzero del terreno di fondazione della pavimentazione stradale;
 l'idoneità del terreno all’intervento di progetto;
 le opere di presidio e i consigli operativi.
Lo studio è stato condotto mediante:
 rilievo geologico e geomorfologico esteso ad aree limitrofe;
 classificazione

geomeccanica

dell’ammasso

roccioso

secondo

l’indice

GSI

(GEOLOGICAL STRENGH INDEX);
 esecuzione di n° 6 prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH;
 esecuzione di una prova di carico su piastra sul terreno di fondazione della
pavimentazione stradale;
 esecuzione di una trincea esplorativa alla base delle mura;
 prelievo di un campione di terreno da tergo le mura perimetrale;
 esecuzione di prove di laboratorio sul campione di terreno prelevato;
 analisi dei risultati dell’indagine con Georadar.
Si allegano:


Planimetria punti di indagine alla scala 1:2000



Grafici prove penetro metriche



Certificati analisi di laboratorio
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2. UBICAZIONE DEL SITO
Si opera all’interno delle mura perimetrali che delimitano il centro storico di Bertinoro.
L'area in oggetto interessa la Tavoletta III N.E. "Bertinoro" del Foglio 100 della Carta
Topografica d'Italia.
Nella Carta Tecnica Regionale rientra nell’Elemento n° 255061 “Bertinoro”.

TRATTO IN ESAME

FIG. 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE – SCALA 1:5.000
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3. GEOLOGIA, STRATIGRAFIA E TETTONICA
La cartografia geologica di riferimento è la Sezione n°255060 “Bertinoro” edita dalla
Regione Emilia-Romagna e riprodotta nel presente studio.

TRATTO IN ESAME

FIG. 2 ESTRATTO CARTA GEOLOGICA REGIONALE – SCALA 1:5.000

Il substrato roccioso è rappresentato dallo Spungone (FAA3) costituito da calcari,
calcareniti e arenarie bioclastiche in strati e banchi a giunti poco netti, arenarie e
argille marnoso in strati sottili, brecce con ciottoli calcarenitici e arenacei. Sono
frequenti livelli di biosomi e concentrazioni di macrofossili (Pliocene inferiore – medio).
Lo Spungone è affiorante all’interno di parte degli edifici che si affacciano sulle vie
Rossi e Mainardi, nella parte terminale della via Rossi in prossimità della Porta San
Francesco ed è individuato ad una profondità compresa circa 1,50 e 6 m. dalla sede
stradale (via Rossi) lato valle.
La trincea esplorativa eseguita in adiacenza alle mura ha evidenziato la presenza di
Spungone sul quale risulta impostata la struttura fondale.
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Emerge quindi come la via Rossi risulti in parte impostata su roccia (lato monte) ed in
parte su terreno di riempimento (lato valle) mentre le correlazioni di quota eseguite
per le prove penetrometriche, unitamente a quanto verificato con la trincea
esplorativa, hanno evidenziato che le fondazioni delle mura perimetrali sono impostate
su materiale lapideo (Spungone).
Lungo la via Mainardi il substrato affiora nella parte interrata degli edifici e continua,
caratterizzato dalla presenza di cavità di natura antropica, sotto alla sede stradale.
La direzione degli strati è di 320-340°, immersione verso WSW e pendenza prossima
ai 20-25°; la loro giacitura è a reggipoggio e quindi favorevole per la stabilità.
Analizzando la scarpata sottostante alle mura si osserva nella parte alta la presenza di
substrato roccioso mascherato da terreno di riporto e da depositi eluvio-colluviali che
passano poi, procedendo verso valle a depositi di versante s.l. (a3).

SPUNGONE AFFIORANTE ALLA BASE DELLE MURA

4. IDROLOGIA E IDROGEOLOGIA
Si opera in prossimità della linea di crinale in area urbana e la regimazione delle acque
superficiali avviene a mezzo del sistema fognario.
Nello Spungone la circolazione dell’acqua può avvenire lungo superfici di fatturazione
o di alterazione il chè può portare ad elevati valori di permeabilità secondaria.
Le prove penetrometriche si sono rilevate, all’atto dell’esecuzione, asciutte.
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5. STABILITÀ DELL’AREA
Le condizioni di stabilità sono state oggetto di osservazioni di carattere generale, sulla
base di dati di campagna, comprendenti l'esame dell'assetto morfologico e tettonico,
della giacitura degli strati rispetto al pendio e delle condizioni statiche dei manufatti.
La cartografia geologica regionale (Fig. 2) e la carta del dissesto del P.S.C. di seguito
riportata (Fig. 3) non evidenziano la presenza di dissesti in atto.
L’area sovrastante alle mura perimetrali, impostata per buona parte su substrato
roccioso, appare nel complesso in buone condizioni statiche.
Anche le mura perimetrali, nonostante la presenza di qualche tratto lesionato (ad
esempio tratto di circa 20 m. poco a NW della Porta San Francesco) imputabile ad
ammaloramenti localizzati delle sue componenti non presentano problemi di stabilità.
Al contrario la scarpata immediatamente sottostante alle mura è interessata da
blocchi di terreno di copertura al substrato, di dimensioni anche superiori al metro
cubo, in precarie condizioni di equilibrio.

TRATTO IN ESAME

FIG. 3 ESTRATTO CARTA DEL DISSESTO E VULNERABILITÀ TERRITORIALE DA P.S.C. – SCALA 1:5.000
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6. SISMICITÀ DELL’AREA
In base a quanto previsto dalle N.T.C. di cui al D.M. del 14.01.2008 e delle relative
“Istruzioni per l’Applicazione” di cui alla circolare n° 617 del 02.02.2009 si procede,
relativamente alle mura perimetrali:
 alla definizione dei parametri sismici del sito;
 alla valutazione della categoria di sottosuolo;
 alla definizione dei fattori di amplificazione stratigrafica e topografica.
6a. Parametri sismici
La tabella che segue riporta i valori dei parametri ag (accelerazione orizz. max al sito),
F0 (valore max del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizz.) e TC*
(periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizz.) per
i periodi di ritorno TR associati a ciascun stato limite da applicare per il sito in esame
effettuata con il sofware “Geostru PS” (www.geostru.com).
Latitudine WGS84 : 44,1495951
Longitudine WGS84 : 12,1339315
Vita nominale : 50 anni
Stato Limite

Operatività (SLO)
Classe edificio : I Danno (SLD)
Salvaguardia vita (SLV)
Prevenzione collasso (SLC)
Periodo di riferimento per l'azione sismica:
Stato Limite

Operatività (SLO)
Classe edificio : II Danno (SLD)
Salvaguardia vita (SLV)
Prevenzione collasso (SLC)
Periodo di riferimento per l'azione sismica:

Tr [anni]

ag
[g]

Fo

Tc*
[s]

30
35
332
682

0,065
0,070
0,180
0,230

2,405
2,402
2,395
2,429

0,264
0,267
0,300
0,313

Tr [anni]

ag
[g]

Fo

Tc*
[s]

30
50
475
975

0,065
0,083
0,205
0,257

2,405
2,395
2,400
2,458

0,264
0,273
0,307
0,319

35

50
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6b. Categoria di sottosuolo
Sulla base di quando riportato nelle NTC del 14.01.2008, ai fini della definizione della
azione sismica di progetto si definiscono le seguenti categorie del suolo di fondazione:
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800
m/s, eventualmente comprendenti in superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo
pari a 3 m.
B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero
NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di 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).
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s (ovvero NSPT,30 <
15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di
riferimento (con Vs > 800 m/s).
S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20
kPa), che includono uno strato di almeno 8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure
che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di
sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti.

Sulla base di prove di sismica passiva HVSR eseguite in analoghe condizioni di litologia
e profondità del substrato roccioso si ritiene che il suolo di fondazione relativo alle
mura perimetrali possa essere stimato di categoria B.
6c. Amplificazione stratigrafica e topografica
Per l’area in esame, rientrante nella categoria di suolo di fondazione B corrisponde,
per verifiche allo SLV, un valore SS di amplificazione stratigrafica:
SS = 1,200
Per quanto concerne alla categoria topografica si opera su un rilievo con larghezza in
cresta molto minore che alla base e inclinazione media compresa tra 15 e 30°
(categoria T3) pertanto, ai fini della caratterizzazione delle azioni indotte dal sisma, si
potrà adottare un coefficiente ST=1,2.
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7. CARATTERISCHE GEOMECCANICHE DEL TERRENO
7a. Prove di laboratorio
A tergo delle mura perimetrali è stato prelevato un campione rimaneggiato di terreno
sottoposto, presso il Laboratorio Tecnogeo di Cattolica.
I certificati di analisi, allegati a fine relazione, vengono di seguito riassunti:

Dall’analisi delle prove si deduce che:
 trattasi di sabbia limosa;
 i valori di resistenza al taglio sono tipici di terreni sabbiosi;
 secondo la classificazione UNI 1006 si tratta di terreni A2-4 caratterizzati da
eccellenti/buone qualità portanti quale terreno di sottofondo in assenza di gelo e da
nullo o lieve ritiro o rigonfiamento.
In considerazione di una possibile eterogeneità del materiale di riempimento posto al
di sotto della via Rossi non si esclude la presenza di terreno a componente limoso e
argillosa più rilevante e pertanto si consiglia di adottare cautelativamente nella
progettazione i seguenti valori drenati:
Φ’ = 26-28°

angolo di attrito interno drenato

c’ = 0,02-0,05 Kg/cmq

coesione drenata

7b. Prove penetrometriche dinamiche D.P.S.H.
Dal numero di colpi della prova DPSH si può risalire a quello della prova SPT tramite:

NSPT ≈ 1,5 (Per letture del numero di colpi fatte ogni 20 cm.)
N 20DPSH
Dal numero di colpi NSPT

si procede, per terreni incoerenti, ad una valutazione

dell’angolo di attrito interno secondo il metodo del "Road Bridge Specification":

Φ'= 15 ⋅ N SPT + 15
Per i terreni prevalentemente coesivi il valore di coesione non drenata è determinato
da:

Cu =
Rd = resistenza dinamica (Kg/cmq)

Rd
40
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Una netta distinzione tra parametri drenati o non drenati è di difficile applicazione nel
caso in esame e va considerata come indicativa in quanto il tipo di prova eseguito non
permette l’individuazione della litologia dei terreni attraversati. E’ possibile però avere
una classificazione dello stato di consistenza dei terreni incoerenti e coesivi
attraversati ed una indicazione di profondità del substrato roccioso, dati evidenziati
nelle seguenti tabelle riassuntive.

m.

N° di colpi
medio
N(dpsh)

N° di
colpi
N(spt)

Φ’
°

Rd
Kg/cmq

Cu
Kg/cmq

0,00-0,20

4

6

-

42,0

1,05

0,20-1,00

14,5

21,75

1,00-2,20

4,67

7

2,20-3,20
3,20-4,40
4,40-4,80

6
6,17
4

9
9,25
6

4,80-5,60

7,25

10,88

5,60-5,80
0,00-0,20
0,20-1,00

2
12,25

3
18,38

1,00-2,20
2,20-3,20
3,20-4,40

2,33
5,4
3

3,5
8,1
4,5

4,40-4,60
4,60-4,80
0,00-0,60

6

9

8,33

12,5

0,60-1,00

3,5

5,25

1,00-2,00

5,2

7,8

2,00-3,00

6,8

10,2

3,00-3,80
0,00-0,40
0,40-1,20
1,20-1,40

2,5
9

3,75
13,5

0,20-0,60

7

10,5

28

70,55

-

0,60-2,40

3,33

5

2,40-3,00
3,00-3,80
3,80-4,40

6,33
2,25
5

9,5
3,38
7,5

D.P.S.H

Prof.

n°

1

2

3

4

1,40-1,80

6

4,40-4,80

Compattezza terreno

Poco addensato/moderatamente
consistente
33
143,5
Moderatamente
addensato/molto consistente
41,53
1,04
Poco addensato/moderatamente
consistente
50,34
1,26
Poco addensato/consistente
48,43
1,21
Poco addensato/consistente
29,0
0,73
Poco addensato/moderatamente
consistente
28
51,68
1,29
Moderatamente
addensato/consistente
PROBABILE SUBSTRATO ROCCIOSO
21,0
0,53
Sciolto/poco consistente
32
122,03
Moderatamente
addensato/molto consistente
21,38
0,53
Sciolto/poco consistente
45,36
1,13
Poco addensato/consistente
23,47
0,59
Poco addensato/moderatamente
consistente
43,5
1,09
Poco addensato/consistente
PROBABILE SUBSTRATO ROCCIOSO
29
84,97
Moderatamente
addensato/consistente
33,75
0,84
Poco addensato/moderatamente
consistente
48,1
1,20
Poco addensato/moderatamente
consistente
28
57,84
1,45
Moderatamente
addensato/consistente
PROBABILE SUBSTRATO ROCCIOSO
ASFALTO E SOTTOFONDO
24,08
0,60
Sciolto/poco consistente
29
86,8
Moderatamente
addensato/consistente
PROBABILE SUBSTRATO ROCCIOSO
Moderatamente
addensato/consistente
30,73
0,77
Poco addensato/moderatamente
consistente
52,47
1,31
Poco addensato/consistente
18,1
0,45
Sciolto/poco consistente
38,67
0,97
Poco addensato/moderatamente
consistente
PROBABILE SUBSTRATO ROCCIOSO
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La prova n° 5, spinta fino alla profondità di 5,20 m. non si ritiene significativa per
perdita di verticalità del foro e conseguente forte aderenza sulle aste di perforazione.
Da quanto verificato con le prove penetrometriche si deduce:
b - i valori di coesione non drenata dell’argilla sono compresi tra 0,45 e 1,45 kg/cmq;
c - i livelli di terreno incoerente presentano valori dell’angolo di attrito interno
drenato compresi tra 28° e 33°;
d - sono presenti terreni coesivi o incoerenti molli

o sciolti (Nspt 0-4 colpi) nelle

prove n° 2 (prof. 1,00-2,20 m.), n° 4 (prof. 0,40-1,20 m.) e n° 6 (prof. 3,00-3,80
m.);
e - per le restanti parti prevalgono depositi coesivi o incoerenti moderatamente
consistenti e consistenti (Nspt 4-8/8-15 colpi) o poco addensati (Nspt 4-10 colpi)

8. CARATTERISCHE GEOMECCANICHE DEL SUBSTRATO ROCCIOSO
Su campioni di Spungone (Calcare organogeno) prelevati nei pressi di Rocca delle
Caminate sono state eseguite prove di laboratorio che hanno dato valori di resistenza
alla compressione compresi tra 198,80 e 337,20 Kg/cmq.
Nell’affioramento presente lungo la via Rossi ed in quello portato a giorno alla base
della mura perimetrali sono state eseguite, a mezzo di sclerometro meccanico, misure
della resistenza a compressione che hanno determinato valori compresi tra 190 e 250
Kg/cmq per la roccia alla base delle mura e 190-540 Kg/cmq per quella affiorante
lungo la strada.
Pertanto la resistenza alla compressione dell’ammasso presenta, secondo Deere Miller,
valori di resistenza da media a molto bassa (classi da C a E) in funzione del grado di
alterazione della roccia che può essere molto elevato.
Classe

Descrizione

Resistenza a compressione uniassiale
Kg/cmq

A

resistenza molto alta

B

resistenza alta

>2000
1000÷2000

C

resistenza media

500÷1000

D

resistenza bassa

250÷500

E

resistenza molto bassa

<250

Dal rilievo eseguito inoltre emerge:
LITOLOGIA DELL’AMMASSO: calcare organogeno a stratificazione non evidente.
GRADO

DI

ALTERAZIONE

DELL’AMMASSO:

W2

(lievemente

(moderatamente alterato) come da definizione seguente.

alterato),

W3
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CLASSE E DEFINIZIONE
W1 fresca

DESCRIZIONE
Nessun segno di alterazione visibile: talora lieve cambiamento di
colore sulle principali superfici di discontinuità.

W2 lievemente alterata

Il materiale roccioso è in tutto o in parte sbiancato dall'alterazione
e lievemente meno resistente del materiale fresco.

W3 moderatamente alterata

Meno

di

metà

del

materiale

roccioso

è

decomposto

e/o

disintegrato in una terra. Porzioni di roccia fresca o sbiancata sono
presenti come uno scheletro discontinuo.
W4 profondamente alterata

Più della metà del materiale roccioso è decomposto o disintegrato
in una terra. Porzioni di roccia fresca o sbiancata sono presenti
come uno scheletro discontinuo.

W5 completamente alterata

Tutto il materiale roccioso è decomposto e/o disintegrato in una
terra. L'originaria struttura della roccia è ben visibile.

Per una stima dei parametri geomeccanici dell’ammasso roccioso è stato determinato
l’indice GSI (GEOLOGICAL STRENGH INDEX) facendo riferimento a Marinos & Hoek (2002)
per calcari.

Dove i due pallini rossi indicano il range del valore di GSI = 30 ÷ 45 rilevato.
Mediante l’utilizzo del programma RocLab prodotto dalla Rocscience Inc. di Toronto
sono stati determinate le principali caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso:

Studio Associato G.I.G.A. Dr. C. Fabbri - Dr. L. Ugolini
13
_____________________________________________________________
Classificazione GSI e caratteristiche dell'ammasso roccioso
Hoek Brown
Classification

Mohr-Coulomb Fit
Hoek Brown
Classification

Mohr-Coulomb Fit

sci (MPa)

35

GSI

45

mi

7

D
c (Mpa)

0
0,933

F (°)

31,59

sci (MPa)

25

GSI

30

mi

7

D
c (Mpa)

0
0,590

F (°)

24,79

Da cui emerge che per valori di GSI compresi tra 30 e 45 si ottengono, per l’ammasso
roccioso, i seguenti parametri:
Φ = 24,79° ÷ 31,59°

angolo di attrito

C = 0,590 ÷ 0,933 Mpa

coesione

9. SOTTOSERVIZI E CAVITÀ
Per un’analisi di dettaglio si rimanda agli elaborati prodotti dalla Geoexploration s.r.l..
Al di là della presenza di sottoservizi (fognatura, linee elettriche ecc.) le uniche
anomalie naturali e significative segnalate dal georadar sono relative a cavità riempite
o vuoti locali individuati tra le progressive 20-25 ad una profondità di 120-170 cm. e
alla presenza di una potenziale cavità in prossimità della porta a circa 150 cm. dal
piano strada.
Si segnala inoltre la presenza di cavità antropiche nello Spungone che interessano
buona parte della via Mainardi.
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10. TERRENO DI FONDAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
La stratigrafia superficiale dell’area prova è così definita:
0,00 – 0,10 cm

asfalto

0,10 – 0,20 cm

ciottoli di arenaria

0,20 – 0,23/0,25 cm

sabbia

Al di sotto della sabbia è presente il terreno di fondazione della pavimentazione
stradale che risulta costituito da limo argilloso-sabbioso e sabbioso-argilloso color ocra
con sparsi elementi lapidei di piccole dimensioni (Spungone) e resti di mattone.
Per definire le caratteristiche del terreno di fondazione della pavimentazione stradale è
stata eseguita una prove di carico su piastra PLT.
E’ stata utilizzata la Norma Svizzera SNV 670317a, applicando ad intervalli di 2 minuti
i seguenti carichi: 0,2-0,5-1,0-1,5-2,0 Kg/cmq.
L'apparecchiatura di prova è composta da:
a) Dispositivo di carico a martinetto idraulico;
b) Piastra di carico;
c) Dispositivo di lettura dei cedimenti progressivi della piastra sotto sforzo.
DISPOSITIVO DI CARICO
É costituito da un martinetto idraulico da 10 tonn. con corsa di 150 mm., collegato
attraverso un tubo flessibile alla pompa manuale ed al manometro di precisione sul
quale sono indicati, nella scala esterna, i carichi in Kg/cmq già rapportati alla piastra
da 30 cm. di diametro.
Il martinetto è corredato di prolunghe e di due snodi sferici, di cui uno per la piastra e
l'altro per l'appoggio al contrasto superiore; gli snodi sferici servono per garantire la
verticalità del carico applicato.
Le prolunghe servono per raggiungere il contrasto superiore ed anche per limitare la
corsa del pistone.
PIASTRA DI CARICO
É costituita da una piastra d’acciaio bonificato 30 cm. spessore 25 mm. Al centro della
piastra è piazzato lo snodo con la sede per il martinetto.
Sulla piastra sono ricavate tre filettature nelle quali devono essere avvitati i altrettanti
alberini di sostegno per i porta comparatori.
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DISPOSITIVO DI MISURA DEI CEDIMENTI DI PIASTRA
É costituito da una leggerissima intelaiatura in tubolare quadro d’alluminio, con
estensioni telescopiche. L'intelaiatura forma una "Y" alle cui estremità sono montati i
tre puntali di appoggio sul terreno.
Due lati della "Y" sono collegati da una traversa d’alluminio in modo da formare un
triangolo sui cui lati appoggiano le testine dei comparatori per la misura del
cedimento; al centro si trova la piastra.
I tre comparatori, aventi corsa di 10 mm. e sensibilità di 0,01 mm., sono collegati per
mezzo di appositi supporti ai tre alberini verticali montati sulla piastra di pressione.
Questi tre alberini sono mantenuti in posizione verticale da una corona circolare con
tre manopole per il fissaggio.
Il necessario contrasto è stato fornito da ruspa gommata con peso minimo di 5 tonn.
La piastra è stata posta su una superficie piana ed i cedimenti sono stati misurati ai
tre comparatori centesimali disposti sul ponte di misura.
Sono definite:
a - deformazione totale del ciclo quella relativa a fine prova (dt);
b - modulo di compressibilità Me.
Si definisce modulo di compressibilità Me il rapporto fra un certo intervallo di
pressione ∆p (variabile in relazione alla struttura in esame) ed il relativo intervallo di
freccia ∆f, moltiplicato per il diametro d della piastra:
Me = fo ⋅

∆p
⋅d
∆f

(Kg / cmq )

fo =

fattore di forma della ripartizione delle sollecitazioni (per piastre circolari fo = 1)

∆p =

incremento di carico unitario trasmesso dalla piastra alla superficie caricata (Kg/cmq)

∆f =

corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (cm.)
d=

Si suole assumere ∆p = 1

diametro della piastra in cm.
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PROVA N° 1
Carico applicato
Kg/cmq
0,2
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0

Tempo di applicazione
minuti
2
2
2
2
2

Pressione di lettura
Kg/cmq
0,5-1,5

Cedimento
mm
0,960

Cedimento totale
mm
0,000
0,370
0,950
1,330
1,740

Modulo di compressibilità (Me)
Kg/cmq
312,50

cedimenti (mm)
0,00
0,0

carico applicato (Kg/cmq)

0,5

1,0

1,5

2,0

0,50

1,00

1,50

2,00
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11. CONCLUSIONI E CONSIGLI OPERATIVI
Da quanto accertato non sono presenti impedimenti di natura geologica agli interventi
di progetto.
La

campagna

geognostica

eseguita

ha

permesso

un’idonea

caratterizzazione

geologico-tecnica del terreno e del substrato roccioso che trovasi esplicata ai capitoli
precedenti.
Da quanto verificato:
 le fondazioni delle mura perimetrali sono imposte su substrato roccioso;
 si segnala la presenza di cavità che interessano buona parte della via Mainardi ed
un’area in prossimità della Porta San Francesco.
 la prova di carico su piastra eseguita sul terreno di fondazione della pavimentazione
stradale ha determinato un modulo di compressibilità Me = 312,50 Kg/cmq.
Si consiglia inoltre:
 la messa in sicurezza dei tratti lesionati delle mura perimetrali;
 la rimozione dei cumuli di terreno in precario equilibrio lungo la scarpata
sottostante alle mura perimetrali;
 l’eventuale rimozione degli alberi ad alto fusto presenti nella scarpata sottostante
alle mura con la pulizia della vegetazione allo scopo di verificare la presenza o
meno di area critiche;
 una verifica delle condizioni statiche dei materiali (mattoni ecc.) della volta della
Porta San Francesco;
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