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PREMESSA 
 

 

La Signora Barbieri Michela mi ha incaricato di redigere il presente studio geologico 

relativo al progetto di inserimento nella Variante al RUE di un lotto di terreno 

pianeggiante posto in Via Saraceta, in Località San Pietro in Guardiano, Comune di 

Bertinoro (FC). 

L’ intervento sarà realizzato ai sensi delle normative tecniche vigenti. 

E’ stato eseguito un rilevamento preliminare atto a delineare le condizioni 

geomorfologiche e idrogeologiche dell’area. 

Le indagini geotecniche sono state programmate in funzione del tipo di intervento, 

hanno riguardato il volume significativo, ed hanno permesso la definizione del 

modello geologico di sottosuolo necessario alla progettazione. 

Attraverso la modellazione geologica è stato possibile evidenziare eventuali criticità di 

tipo idrogeologico e geomorfologico derivante dalla realizzazione delle strutture in 

progetto. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 

La stesura della seguente relazione è stata compiuta in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 

- AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, Giugno 1977; 

- "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

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

fondazione". D.M. 11 Marzo 1988; 

- Istruzioni relative alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle 

rocce, la stabilita 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". Circ. Min. LL.PP. n° 30483 24 Settembre 1988; 

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

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

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

2003); 

- Decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 pubblicata nella G.U. 

n. 190 del 17-8-2001- Suppl. Ordinario n.212); 

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

prove di laboratorio (2002). UNI; 

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

con prove in sito(2002). UNI; 
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- Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale 

del 20 marzo 2003: “Nuove disposizioni per le costruzioni in zona sismica” pubblicata 

nella G.U. del 8 maggio 2003; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Norme tecniche per le 

costruzioni” del 14 settembre 2005 geotecniche; 

- 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; 

- "Nuove Norme tecniche per le costruzioni ". D.M. 14 Gennaio 2008; 

- 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; 

- "Nuove Norme tecniche per le costruzioni ". 17/01/2018 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO 
 

 

L’area in oggetto è posizionata geograficamente in Località San Pietro in Guardiano, 

Via Saraceta, in provincia di Forlì Cesena, in ambito di pianura a circa 16 m sul l. m. 

In contesto cartografico il sito di colloca nel Foglio 100 della Carta Geologica d’Italia 

in scala 1 : 100.000; in scala 1 : 10.000 l’area compare nella Sezione 240 150 ed 

elemento in scala 1 : 5.000 240 154 della Carta Tecnica Regionale dell’Emilia 

Romagna. 

In ambito catastale il sito è inquadrato all’interno del Foglio 1, particella 9 e 92 del 

Comune Censuario di Bertinoro (FC). 

Le coordinate geografiche WGS84 rilevate tramite strumento GPS rendono 

 

LATITUDINE:     44.22233136 

LONGITUDINE:  12.19905085 
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Fig. 1 – Inquadramento territoriale 

 
Fig. 2 - Carta Tecnica Regionale dell’Emilia Romagna 
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Fig. 3 – Scheda RUE 

 
Fig. 5 – Particelle 9 e 92 Foglio 1 
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MODELLO GEOLOGICO 

 

 
INQUADRAMENTO GEOLOGICO LOCALE ED ELEMENTI DI GEOLOGIA 

STRUTTURALE REGIONALE 

Il territorio della pianura in questi luoghi, è stato modellato, nel corso del quaternario, 

dagli apporti detritici alluvionali dei numerosi corsi d’acqua che dal territorio 

appenninico hanno dato origine, assieme agli apporti del Fiume Po a Nord, alla Pianura 

Padana. 

Gli apporti detritici descritti sono attribuibili dalle colmate dei collettori idrici dello 

spartiacque Tosco Romagnolo che nel corso del quaternario hanno contributo, come 

detto, alla formazione della morfologia pianeggiante ed hanno spostato l’asse fluviale 

principale, il Po, via via verso l’attuale posizione geografica. 

La potenza di questo consistente accumulo detritico eterogeneo è dell’ ordine 

chilometrico nelle aree ferraresi e si riduce sensibilmente fino ad annullarsi nelle aree di 

raccordo, dove sono concentrati i principali agglomerati urbani, Forlì e Cesena. I 

depositi quaternari “poggiano” al di sopra dei depositi di età pliocenica. 

La struttura tettonica dei terreni pliocenici alla base dei sedimenti alluvionali è 

assimilabile alla struttura tettonica appenninica affiorante a sud e che in questi luoghi 

appare sepolta dal bacino sedimentologico quaternario. 

La litologia più superficiale dell’area è caratterizzata dalla presenza di sedimenti fini di 

tipo limoso argilloso, finanche sabbioso fine. Presenti ad intervalli disomogenei in 

profondità lenti sabbiose con ghiaie sede di falde freatiche e livelli ghiaiosi appartenenti 

al prisma di divagazione degli antichi alvei fluviali, che nel tempo hanno modificato 

percorso e tracciato, e localmente a depositi di rotta degli argini naturali durante le fasi 

di massimo stress idrologico dei paleoalvei. 
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CONDIZIONE GEOMORFOLOGICA, IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA 

L’area di progetto è inserita in un’ampia zona pianeggiante, dove l’assetto morfologico 

assume omogenea conformazione. Gli unici percettibili elementi morfologici, di origine 

antropica, sono rappresentati dai rilevati stradali della vicina Strada E45 e dalle 

canalizzazioni artificiali.  

Il territorio è occupato dalle alluvioni oloceniche, che coprono l’intervallo 

granulometrico compreso fra sabbie limose e argille.  

Lo spessore della copertura alluvionale quaternaria, non consente di acquisire riscontri 

diretti sulle caratteristiche del substrato e degli elementi tettonici sepolti. 

A grande scala l’idrologia è caratterizzata dal passaggio dell’asse fluviale del Fiume 

Savio ad est e del Fiume Bevano a ovest, mentre a scala locale assistiamo al passaggio 

dello Scolo Consorziale Via Piana Superiore, e, a fianco del fabbricato oggetto di 

intervento, dello Scolo Serachieda. 

 

 

ASSETTO STRUTTURALE 

L’ambito tettonico in cui il sito è inquadrato, è conforme all’assetto strutturale della 

catena appenninica, caratterizzato da pieghe e faglie con direttrice NW SE e NE SW 

(antiappenniniche). 

Nell’ambito di interesse, la serie Umbro Marchigiano Romagnola, Formazioni del 

Pliocene, risulta sepolta dagli apporti detritici provenienti dai collettori idrici minori 

delle prime colline cesenati e soprattutto dai principali corsi d’acqua che attraversano 

più a Nord la Pianura Padana. 

Strutturalmente i territori in oggetto ma più in generale il bacino padano sino al 

quaternario erano occupati da un ambiente di mare basso, solo successivamente le 

pulsazioni quaternarie e i considerevoli apporti detritici appenninici e alpini a nord, 

hanno portato all’attuale conformazione geomorfologica e topografica.  
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Fig. 6 - Stralcio Carta Geologica dell’Emilia Romagna 
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Fig. 7 - Stralcio Carta Geologica dell’Emilia Romagna 
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MODELLO GEOTECNICO 
 

 

STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO 

Per la caratterizzazione del volume significativo di terreno che interagisce con la 

struttura in progetto, è stata utilizzata n. 1 prova penetrometrica statica CPT con 

penetrometro PAGANI TG 63 – 100 EML C. spinta fino alla profondità di 12.00 m dal 

piano campagna, realizzata su terreni contermini al presente. 

 

 

STRATIGRAFIA CPT 

STRATO 1  p.c a – 0,80 m    terreno agrario 

STRATO 2 – 0,80 m  a – 8,00 m   argille compatte e molto compatte 

STRATO 3 – 8,00 m  a –12,00 m  argille e argille sabbioso limose 

 

Livello falda superficiale riscontrata a –2,30 m dal p.c. 
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Fig. 8 - Log stratigrafico CPT  
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PARAMETRI GEOTECNICI CARATTERISTICI 

Si indicano in seguito i valori dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni argillosi 

ricavati dalla analisi meccanica diretta ottenuta mediante la realizzazione di una prova 

penetrometrica statica CPT. 

Nella presente trattazione vengono indicati i parametri caratteristici di terreni argillosi 

e argilloso sabbioso limosi, rilevati durante la prova. 

 

 

Legenda 

 Nr: Numero progressivo strato 

 Prof: Profondità strato (m) 

 Tipo: C: Coesivo. I: Incoerente. CI: Coesivo-Incoerente 

 Cu: Coesione non drenata (Kg/cm²) 

 C’: Coesione efficace (Kg/cm²) 

 Mo: Modulo Edometrico (Kg/cm²) 

 OCR: Grado di sovraconsolidazione 

 Puv: Peso unità di volume (t/m³) 

 PuvS: Peso unità di volume saturo (t/m³) 

 Fi: Angolo di resistenza al taglio (°) 

 

Nr. Prof. Tipo Cu c’ Mo OCR Puv PuvS Fi 

1  0.80 C 0.55 0.05 50  1.70 1.80 16°/18°  

2  8.00 C 0.75 0.07 80  1.80 1.90 18/20°  

3  12.00 C 1.10 0.15 150  1.90 2.00 20°  

 

 

CARICO CRITICO E RISISTENZA TERRENI 

 

Per le condizioni stratigrafiche e geotecniche riscontrare, in una futura previsione 

edificatoria di strutture a 1 o 2 piani fuori terra, si ritiene sufficiente realizzare strutture 

fondali di tipo superficiale, tipo platea o trave, posta a –0,80 m /1.00  dal p.c., a 

contatto con i terreni appartenenti allo strato 2. 
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Occorrerà anche verificare la quota di posa rispetto al piano campagna in funzione 

della verifica del tirante idrico di riferimento. 

Per raggiungere le quote di progetto si consiglia la preparazione del sistema 

sottofondale attraverso la posa di uno strato di materiale arido di cava 40/70 mm 

compattato alla massima densità ed uno strato minimo di cemento magro da porre a 

contatto con una nuova fondazione in c.a., ciò consentirà di minimizzare i cedimenti 

edometrici tipici nei terreni argillosi. 

La capacità portante limite può essere determinata dalla relazioni di Fröhlich che 

definisce il carico limite critico, che le fondazioni dirette possono trasmettere al 

terreno senza che si producano deformazioni plastiche.  

La condizione di plasticità di Fröhlich in generale è espressa dalla seguente pressione 

di contatto limite critica Pcrit: 

 

 

 

 

 

Essendo il terreno a carattere coesivo la relazione di Frolich, può essere semplificata  

 

Qcrit  = π cu = 2.356 kg/cm2 

 

 

VALORI DI RESISTENZA A LUNGO TERMINE DI PROGETTO VERIFICATI 

AGLI SLU SECONDO LE NTC DM 17-01-2018 

 

APPROCCIO 1 COMBINAZIONE 1 (STR) – A1 + M1 + R1 

APPROCCIO 2 COMBINAZIONE 1 (STR) – A1 + M1 + R3 

 

Qcrit  = Nqcrit (’ t + c’ cotg ’)  
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Rd1-1 = Qcrit / γr1 = 2,356 / 1 = 2,356 kg/cm2 

 

R3 = R1 = γr = 1 

 

APPROCCIO 2 COMBINAZIONE 1 (STR) - A1 + M1 + R3 

 

Rd2-1 = Qlim / γr3 = 2,356 / 2,3 = 1,02 kg/cm2 

 

 

 

CONDIZIONE SISMICA LOCALE 
 

 

In base alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nella fattispecie il recente D.M. 

del 17/01/2018, la definizione dell’azione sismica fa riferimento ad un approccio 

semplificato, che si basa sull’individuazione di Categorie di sottosuolo e Condizioni 

Topografiche. 

 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 

 

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

compresi tra 360 m/s e 800 m/s  

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  

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  

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

substrato di riferimento  

 

 

CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre di specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare invece 

la seguente classificazione: 

 

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

T2 - Pendii con inclinazione media i > 15°. 

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

15° ≤ i ≤ 30°. 

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

> 30°. 
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Nel caso in oggetto la categoria di sottosuolo è stata rilevata attraverso la realizzazione 

di una analisi sismica passiva a stazione singola HVSR che ha restituito una vs30 = 

185 a cui viene fatta corrispondere categoria C.  

Per quanto concerne la condizione topografica invece, l’area investigata si sviluppa in 

ambito di pianura rispecchiando il caso T1. 

 

I coefficienti sismici necessari per le verifiche strutturali di progettazione del 

fabbricato artigianale sono invece ricavati dalle tabelle inserite nelle paragrafo 

7.11.3.5.2 delle NTC del D.M. 14.01.2008 e confermate nelle NTC del 17/01/2018. 

Innanzitutto occorre inquadrare l’area in esame sul Reticolo Geografico Nazionale in 

termini di Longitudine e Latitudine. Il sito oggetto del presente studio ricade nel 

Comune di San Mauro Bertinoro, avente nel dettaglio come Coordinate Geografiche 

WGS84: 

 

LATITUDINE:     44.22233136 

LONGITUDINE:  12.19905085 

 

Ipotizzando un’Opera Ordinaria con “vita nominale maggiore uguale di 50 anni”, 

Classe d’uso II – “Edifici Ordinari ed industrie non pericolose, ponti secondari…” e in 

condizioni di Stato Limite SLV “a Salvaguardia della Vita” e per un Tempo di Ritorno 

Tr = 475 anni, i parametri di Pericolosità Sismica sono secondo, il Software EDILUS 

MS di ACCA softwares: 

 

Parametri di pericolosità Sismica 

Stato Limite Tr[anni] ag/g[-] Fo[-] T*c[s] 

Operatività 30 0.059 2.436 0.262 

Danno 50 0.075 2.413 0.275 

Salvaguardia Vita 475 0.192 2.401 0.313 

Prevenzione Collasso 975 0.248 2.429 0.314 
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dove ag = 1,885 m/s  (da Sofware: Piano Spettri S.T.A. Data) 

 

SAN PIETRO IN GUARDIANO – VIA SARACETA 
 
Instrument:      TRZ-0194/01-12   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 05/04/18 09:42:10 End recording:   05/04/18 09:54:10 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
 

 
H/V TIME HISTORY 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

0.80 0.80 140 0.37 
8.80 8.00 190 0.38 
33.80 25.00 185 0.38 
83.80 50.00 270 0.39 

303.80 220.00 330 0.40 
inf. inf. 430 0.42 

Vs(0.0-30.0)=185m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 
  
 

Max. H/V at 0.31 ± 0.01 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 225.0 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  16 times OK  

Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.469 Hz OK  

A0 > 2  3.52 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02887| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00902 < 0.0625 OK  
A(f0) < (f0) 0.9953 < 2.5 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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VERIFICA LIQUEFAZIONE 
 

 
Con il termine liquefazione si intende la perdita di resistenza al taglio di un mezzo 

granulare sotto falda determinata da un aumento della pressione dell’acqua nei pori. 

Tale incremento può essere dovuto da varie cause, il D.M. del 4/02/2008, contiene al 

punto 7011.3.4.2 le linee guida per valutare la suscettibilità alla liquefazione dei 

terreni. 

Una valutazione semplificata della suscettibilità alla liquefazione può essere ottenuta 

considerando le seguenti condizioni: 

- Magnitudo del sisma 

- Accelerazione massime attese al piano campagna 

- Profondità media stagionale della falda 

- Tipo di deposito 

Con l’approccio semplificato la verifica a liquefazione può essere omessa quando si 

manifesti almeno una delle seguenti circostanze: 

1) eventi sismici attesi di Magnitudo M < 5 

2) accelerazioni massime attese al p.c. in assenza di manufatti < 0.1 g 

3) profondità media stagionale della falda > 15 m dal p.c. 

4) depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetro metrica normalizzata a 

una tensione efficace verticale di 100 kPa 

5) distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nelle fasce granulometriche 

critiche in funzione dei coefficienti di uniformità U. 

Nello studio in oggetto la procedura semplificata può essere utilizzata essendo le 

circostanze all’interno del perimetro dei punti sovraesposti. 
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Fig. 9 - Grafico coefficienti di uniformità U 
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CONCLUSIONI 
 

 

Lo studio geologico, ottenuto con il supporto di n. 1 prova penetrometrica statica CPT 

ed una analisi sismica passiva a stazione singola HVSR, ha permesso la definizione del 

modello geologico e del modello geofisico del sito. 

Dai risultati dello studio non risultano problematiche di tipo idrogeologico e 

geomorfologico ostative all’inserimento dell’area nella Variante al RUE predisposta 

dall’Amministrazione Comunale. 

Secondo quanto prescritto nella normativa in materia sismica NTC18, si sono 

analizzate le condizioni sismiche del sito, attraverso una prova sismica passiva a 

stazione singola, il quale è risultato appartenente alla categoria di sottosuolo C, mentre 

la condizione topografica rispecchia il caso T1. 

Per le caratteristiche geotecniche dei terreni indagati, in ottica edificatoria futura, si 

ritiene sufficiente l’utilizzo di fondazioni di tipo superficiale. 

I terreni argillosi e argilloso limosi ampiamente e diffusamente affioranti nell’ambito 

areale permettono di definire i volumi interessati come non suscettibili al fenomeno 

della liquefazione. 

Servirà infine, nelle successive fasi progettuali , verificare la quota di attestazione dello 

stato di progetto rispetto al piano campagna in funzione del tirante idrico di 

riferimento. 

Secondo quanto esposto si fornisce parere geologico favorevole sulla fattibilità degli 

interventi. 
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Premessa 

Il mese di Aprile 2018 la Signora Barbieri Michela ci ha incaricato di effettuare 

una indagine sismica passiva a stazione singola al fine di stimare i profili delle 

velocità delle onde di taglio (Vs) per fornire la categoria di suolo di fondazione, 

secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (2008), ex DM 14/09/2005; 

 

Strumentazione utilizzata e modalità esecutive 

La misura di microtremore ambientale è stata effettuata per mezzo di un 

registratore sismico mostrato in figura. 

  

Il registratore è composto da una terna di velocimetri, i quali trasmettono il 

segnale ad un sistema di acquisizione digitale a basso rumore. 

Lo strumento è stato posizionato correttamente (tramite bolla sferica e piedini 

regolabili) sul terreno; inizia l’acquisizione dei microtremori: i modi di vibrare 

del terreno vengono amplificati, convertiti in forma digitale, organizzati e 

salvati su una memoria digitale. Successivamente i dati vengono trasferiti nel 

PC dove, mediante il codice di calcolo Grilla appositamente sviluppato, 

vengono analizzati ed elaborati come mostrato in seguito. 
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Procedura di analisi dati per stazione singola H/V 

Dall’elaborazione della registrazione del rumore sismico ambientale, è stata 

ricavata la curva H/V (HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO) 

(Pag. 4). 

Il grafico H/V TIME HISTORY (Pag. 4) mostra le “finestre temporali” 

analizzate per l’elaborazione della curva H/V e permette di individuare 

eventuali finestre di disturbo all’interno di una registrazione. 

Il grafico DIRECTIONAL H/V (Pag. 4) rappresenta la proiezione del HVSR 

lungo le diverse direzioni, da 0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la 

direzione del Nord segnato sullo strumento (da 180° a 360° i risultati sono 

simmetrici). Questo permette di vedere se una componente orizzontale prevale 

sull’altra: cioè se la media HVSR riceve più il contributo da parte di un 

componente orizzontale. 

In seguito, il grafico SINGLE COMPONENT SPECTRA (Pag. 5), mostra 

l’andamento delle singole componenti nelle tre direzioni (N-S_E-O_Verticale). 

In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile 

realizzare su di essa un modello sintetico di Vs (EXPERIMENTAL VS. 

SYNTHETIC H/V) (Pag. 5) seguendo inoltre le linee guida Sesame, 2005 (Pag. 

6). Infine viene calcolata la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di 

terreno ai sensi di legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, ex DM 

14/09/2005) con la seguente formula: 

 

 
 
dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati. 
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SANTA MARIA NUOVA, SAN PIETRO IN GUARDIAN 2                      

Instrument:      TRZ-0194/01-12   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 05/04/18 09:42:10 End recording:   05/04/18 09:54:10 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 

 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 

 

H/V TIME HISTORY 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

0.80 0.80 140 0.37 
8.80 8.00 190 0.38 
33.80 25.00 185 0.38 
83.80 50.00 270 0.39 

303.80 220.00 330 0.40 
inf. inf. 430 0.42 

Vs(0.0-30.0)=185m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 

  

 

Max. H/V at 0.31 ± 0.01 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 225.0 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  16 times OK  

Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.469 Hz OK  

A0 > 2  3.52 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02887| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00902 < 0.0625 OK  

A(f0) < (f0) 0.9953 < 2.5 OK  
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Con la determinazione delle onde di taglio vs i terreni indagati vengono inseriti 

in una delle seguenti categorie di sottosuolo (N.T.C. 2008 _ Tabella 3.2.II e 

Tabella 3.2.III): 

 

 

 

 

Dall’analisi dell’indagine si può affermare che il sito è caratterizzato da una 

velocità delle onde di taglio (Vs30) di 185 m/sec, calcolata dalla profondità di 

0,00mt. ÷ 30,00 mt., corrispondente ad un terreno di tipo C. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 

La stesura della seguente relazione è stata compiuta in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 

- Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Bosetti e Gatti); 

- legge n. 765 del 1967; 

- AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, Giugno 1977; 

- "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

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

fondazione". D.M. 11 Marzo 1988; 

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

la stabilita 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". Circ. Min. LL.PP. n° 30483 24 Settembre 1988; 

- Legge Regionale 20/2000; Disciplina generale sulla tutela ed uso del territorio; 

- Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale 

del 20 marzo 2003: “Nuove disposizioni per le costruzioni in zona sismica” pubblicata 

nella G.U. del 8 maggio 2003; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Norme tecniche per le 

costruzioni” del 14 settembre 2005 geotecniche; 

- Indirizzi per gli studi di micro zonazione sismica in Emilia Romagna per la 

pianificazione territoriale ed urbanistica; 

- 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; 
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- "Nuove Norme tecniche per le costruzioni ". D.M. 14 Gennaio 2008; 

- 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; 

- DGR 15142012 e DGR 1919/2013 

- DGR 2193/2015 

 

 

IDROGEOLOGIA, ASSETTO IDRAULICO E CARTOGRAFIE DEL 

RISCHIO 

 

 
IDROGEOLOGIA GENERALE 

I Gruppi Acquiferi e i Complessi Acquiferi  

Con la pubblicazione del volume “Riserve Idriche Sotterranee della Regione Emilia-

Romagna”, pubblicato in collaborazione ad ENI-AGIP nel 1998 e la realizzazione del 

progetto di Cartografia Geologica d’Italia in scala 1:50.000 (progetto CARG), il 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia – Romagna ha proposto 

una nuova stratigrafia valida a livello di bacino per i depositi alluvionali e marino 

marginali presenti nelle prime centinaia di metri del sottosuolo, riassunta 

schematicamente in seguito. 
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Fig. 1 – Schema acquiferi  

 

I depositi della pianura sono stati suddivisi in tre nuove unità stratigrafiche, 

denominate Gruppi Acquiferi A, B e C: il Gruppo Acquifero A è il più recente ed ha 

un’età che va dall’Attuale sino a 350.000 – 450.000 anni; il Gruppo Acquifero B, 

intermedio, va da 350.000 – 450.000 anni sino a 650.000 circa; il Gruppo Acquifero C 

è il più vecchio e va da 650.000 sino a oltre 3 milioni di anni. Il Gruppo Acquifero A 

ed il Gruppo Acquifero B sono costituiti principalmente da depositi alluvionali ed in 

particolare dalle ghiaie delle conoidi alluvionali, dai depositi fini di piana alluvionale e 

dalle sabbie della piana del Fiume Po; il gruppo acquifero C è formato principalmente 

da depositi costieri e marino marginali ed è costituito principalmente da pacchi di 

sabbie alternati a sedimenti più fini. In prossimità dei principali sbocchi vallivi il 

gruppo acquifero C contiene anche delle ghiaie intercalate alle sabbie, che 

costituiscono i delta conoide dei fiumi appenninici durante il Pleistocene inferiore e 

medio. 

Esiste una corrispondenza tra i Gruppi Acquiferi (definiti come Unità 

Idrostratigrafiche) e le Unità Stratigrafiche utilizzate nella Carta Geologica d’Italia. 

Nello specifico, il Gruppo Acquifero A corrisponde al Sintema Emiliano-Romagnolo 
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Superiore (AES) , il Gruppo acquifero B al Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore 

(AEI), il Gruppo Acquifero C a diverse unità affioranti nell’Appennino, la più recente 

delle quali è la Formazione delle Sabbie Gialle di Imola (IMO).Le Unità 

Idrostratigrafiche sono formate da una o più sequenze deposizionali caratterizzate da 

alternanze cicliche di depositi fini (alla base) e grossolani (al tetto) molto spessi. 

 All’interno di ciascuna sequenza, si trovano depositi costituiti da differenti litologie, 

corrispondenti a vari sistemi e ambienti deposizionali. Alla base di ciascuna sequenza 

si trova un livello molto continuo a scarsa permeabilità che funge da acquicludo tra le 

diverse unità individuate. 

 
Fig. 2  – Stratigrafia Complessi Acquiferi Pianura Padana  

All’interno di ciascun Gruppo Acquifero vengono poi distinti diversi Complessi 

Acquiferi, unità gerarchicamente inferiori (a cui comunque corrisponde un’unità 

stratigrafica della Carta Geologica) identificate dal nome del Gruppo Acquifero di 

appartenenza, seguito da un numero progressivo (A0, A1 ecc.). Anche i Complessi 

Acquiferi sono Unità Idrostratigrafiche e come tali rappresentano una sequenza 

deposizionale contraddistinta da un acquitardo basale molto continuo, a cui fa seguito 
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una sedimentazione più fine che diventa poi decisamente grossolana nella porzione 

terminale della sequenza. 

 

ACQUIFERO FREATICO SUPERFICIALE 

L’ acquifero freatico più superficiale, è caratterizzato dai depositi fluviali ghiaiosi e 

ghiaioso sabbiosi, appartenenti al sistema di conoide dell’Uso, alimentato da un’area di 

ricarica proveniente dai territori collinari, che con gradienti idrogeologici moderati si 

incunea a diverse quote seguendo le curve isofreatiche analizzate nella carta 

idrogeologica. 

 
Fig. 3 – Stratigrafia Acquiferi Pianura Padana 

 

Dalla misurazione del livello di falda, ottenuta nei pozzi adiacenti, e dalle cartografia 

provinciale sottoesposta si può definire che tale livello freatico è attestato a circa – 

18/20 m dall’attuale piano campagna.  
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Fig. 4 - Stralcio PCPT isofreatica acquifero superficiale  
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Fig. 5 – Carta Perimetrazione aree a rischio idrogeologico  
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All’interno della Cartografia del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico il sito 

ricade all’interno delle Aree a Rischio Idrogeologico Titolo II Art. 6, aree di potenziale 

allagamento. 

Pertanto la direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accordimenti da adottare per 

conseguire gli obbiettivi di sicurezza idraulica definiti dal P.S.R.I. ai sensi degli art.li 

2ter,3,4,6,7,8,9,10,11 del Piano, per tale sito è previsto un tirante idrico di riferimento 

fino a 50 cm 

 

 
Fig. 6 – Carta Perimetrazione tirante 
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ANALISI SUBSIDENZA 
 

 

La fascia di territorio della Pianura emiliano romagnola e della costa, sono interessate 

da un fattore di criticità, vale a dire l’abbassamento della superficie terrestre causato da 

cambiamenti che avvengono nel sottosuolo; tale fenomeno definito subsidenza ha 

origini sia naturale che antropica. 

L’estrazione dei fluidi dal sottosuolo (acqua e idrocarburi per uso agricolo, industriale 

e acquedottistico), ampiamente praticata nei nostri territori nelle ultime decine di anni, 

ha accelerato il processo. 

Questo fenomeno diviene un fattore di rischio quando l’abbassamento del terreno è 

particolarmente rilevante o quando la topografia è già depressa e vicina o al di sotto 

del livello del mare. 

Per una piana alluvionale come quella dei nostri luoghi i valori di subsidenza sono di 

origine naturale ed in parte antropica e sono attesi attorno a valori compresi nella 

forbice di 0/2.50 mm/anno. 

 
Fig. 7 - Carta della velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2006/2011 
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CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 
 

 

PROCEDURA ANALISI E INTERPRETAZIONE DATI INDAGINE SISMICA 

In base alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nella fattispecie il recente D.M. 

del 14/01/2008 e le nuove NTC 2018, la definizione dell’azione sismica fa riferimento 

ad un approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di Categorie di 

sottosuolo . 

Nel caso in oggetto la categoria di sottosuolo è stata rilevata attraverso la realizzazione 

di una analisi sismica passiva a stazione singola HVSR, che ha restituito una vs30 = 

185 m/s a cui viene fatta corrispondere categoria C.  

 

Strumentazione utilizzata e modalità esecutive 

La misura di microtremore ambientale è stata effettuata per mezzo di un registratore 

sismico mostrato in figura. 

  

 

Il registratore è composto da una terna di velocimetri, i quali trasmettono il segnale ad 

un sistema di acquisizione digitale a basso rumore. 
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Lo strumento è stato posizionato correttamente (tramite bolla sferica e piedini 

regolabili) sul terreno; inizia l’acquisizione dei microtremori: i modi di vibrare del 

terreno vengono amplificati, convertiti in forma digitale, organizzati e salvati su una 

memoria digitale. Successivamente i dati vengono trasferiti nel PC dove, mediante il 

codice di calcolo Grilla appositamente sviluppato, vengono analizzati ed elaborati 

come mostrato in seguito. 

 

 

 

Procedura di analisi dati per stazione singola H/V 

Dall’elaborazione della registrazione del rumore sismico ambientale, è stata ricavata la 

curva H/V (HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO) (Pag. 4). 

Il grafico H/V TIME HISTORY (Pag. 4) mostra le “finestre temporali” analizzate per 

l’elaborazione della curva H/V e permette di individuare eventuali finestre di disturbo 

all’interno di una registrazione. 

Il grafico DIRECTIONAL H/V (Pag. 4) rappresenta la proiezione del HVSR lungo le 

diverse direzioni, da 0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la direzione del 

Nord segnato sullo strumento (da 180° a 360° i risultati sono simmetrici). Questo 

permette di vedere se una componente orizzontale prevale sull’altra: cioè se la media 

HVSR riceve più il contributo da parte di un componente orizzontale. 

In seguito, il grafico SINGLE COMPONENT SPECTRA (Pag. 5), mostra l’andamento 

delle singole componenti nelle tre direzioni (N-S_E-O_Verticale). 

In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile 

realizzare su di essa un modello sintetico di Vs (EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC 

H/V) (Pag. 5) seguendo inoltre le linee guida Sesame, 2005 (Pag. 6). Infine viene 

calcolata la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di terreno ai sensi di 

legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, ex DM 14/09/2005) con la seguente 

formula: 
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dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati. 

 

 

 

Indagine HVSR 

SANTA MARIA NUOVA, SAN PIETRO IN GUARDIANO VIA SARACETA 
 
Instrument:      TRZ-0194/01-12   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 05/04/18 09:42:10 End recording:   05/04/18 09:54:10 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
 
 
Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 
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H/V TIME HISTORY 
 

 
 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 
 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

0.80 0.80 140 0.37 
8.80 8.00 190 0.38 
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33.80 25.00 185 0.38 
83.80 50.00 270 0.39 

303.80 220.00 330 0.40 
inf. inf. 430 0.42 

Vs(0.0-30.0)=185m/s 
 

 
 
 
 
[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 0.31 ± 0.01 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

 
f0 > 10 / Lw 0.31 > 0.50  NO 
nc(f0) > 200 225.0 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  16 times OK  
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Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 0.469 Hz OK  

A0 > 2  3.52 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.02887| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.00902 < 0.0625 OK  
A(f0) < (f0) 0.9953 < 2.5 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
 
 
 
 
 

ANALISI MICROSISMICA 
 

 

Il territorio comunale di Bertinoro è stato sottoposto a zonazione sismica con secondo 

livello di approfondimento, tuttora i dati non sono ancora presenti nelle banche dati 

pertanto nella presenta trattazione si estrapolerà un dato puntuale in riferimento alla 

analisi HVSR sui luoghi realizzate e in basi ai dati di riferimento provenienti dal DGR 

2193/2015 
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Per zonazione sismica di 2° livello si intende quanto contenuto nell’Atto di Indirizzo e 

coordinamento tecnico ai sensi dell’Art 16, c.1 della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli 

studi di micro zonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica” approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione 

Emilia Romagna n. 112 del 2 Maggio 2007, ad oggi aggiornata con il DGR 2193/2015. 

 

Tale analisi ha avuto lo scopo di individuare e di valutare il grado di pericolosità 

sismica locale con la quantificazione delle amplificazioni locali per zona omogenee, 

distinguendole in due diverse zone: 

 

Il valore ricavato dell’analisi sismica di Via Saraceta HVSR Vs30 è: 

HVSR: Vs30= 185 m/sec 

 

La velocità vs ottenuta dalla prova ha permesso un raffronto con le numerose prove 

eseguite dallo studio di sismica e di risalire quindi al fattore di amplificazione F.A. 

rispetto ad un suolo di riferimento. Questo fattore è espresso in termini di rapporto di 

accelerazione massima orizzontale ossia PGA/PGA0. 

PGA viene ricavato da tabelle di riferimento in funzione delle velocità di VS30. 

PGA0 è stato ottenuto mediante l’ imput spettro compatibile fornito dal Servizio 

Sismico della Regione Emilia Romagna  
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Per il comune di Bertinoro agref risulta 0.205 (Allegato 4 DGR2193/2015) 

 

L’ambito di riferimento risulta essere dalle indagini sismiche  

 

A2.1.2 - Pianura Padana e Costa Adriatica  

PIANURA 1: settore di pianura con sedimenti alluvionali prevalentemente fini, 

alternanze di limi, argille e sabbie, caratterizzato dalla presenza di 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.; 

 

Questi valori sono stati usati per la valutazione del fattore di amplificazione sismica 

mediante la tabella: 
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I valori di Vs 30 ricavati sono stati quindi inseriti nelle tabelle di riferimento della 

normativa regionale consentendo di ottenere i seguenti valori: 

F.A. (P.G.A) = 1.7 

F.A. SI 1 - INTENSITA’ SPETTRALE - 0.1s < To < 0.5s = 1.9 

F.A. SI 2 - INTENSITA’ SPETTRALE - 0.5s < To < 1.0s = 2.9 

F.A. SI 3 - INTENSITA’ SPETTRALE - 0.5s < To < 1.5 s = 3.2 

 



 

Dott. Bucci Aride Geologo, Via Montepetra Trabocchi, 83/F – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) 
tel. 349/5430080 Cod. Fisc. BCC RDA 79 l 21 C 573 O - P. IVA 03829020407 
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PREMESSA 
 

 

I Signori, Ballani Luciano e Ballani Giuseppe mi hanno incaricato di redigere il 

presente studio geologico relativo al progetto per la VARIANTE AL REGOLAMENTO 

URBANISTICO EDILIZIO – SCHEDA SUB AMBITO DI RI ARTICOLAZIONE 

URBANA A 10.3 DENOMINATA POL 04, sito in Via Polenta, 553, Comune di 

Bertinoro. 

L’ intervento sarà realizzato ai sensi delle normative tecniche vigenti. 

E’ stato eseguito un rilevamento preliminare atto a delineare le condizioni 

geomorfologiche e idrogeologiche dell’area. 

Le indagini geotecniche sono state programmate in funzione del tipo di intervento, 

hanno riguardato il volume significativo, ed hanno permesso la definizione del modello 

geologico di sottosuolo necessario alla progettazione. 

Attraverso la modellazione geologica è stato possibile evidenziare eventuali criticità di 

tipo idrogeologico e geomorfologico derivante dalla realizzazione delle strutture in 

progetto. 

Per definire le caratteristiche stratigrafiche del primo sottosuolo sono state quindi 

realizzate, n. 3 prove penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH e n. 1 analisi 

sismica passiva a stazione singola HVSR, quest’ultime con l’intento di definire le Vseq 

e di discriminare la categoria del sottosuolo . 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

 

La stesura della seguente relazione è stata compiuta in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento di seguito elencate: 

 

- RD 3267/1923 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani.  

- AGI: raccomandazione sulla programmazione ed esecuzione delle indagini 

geotecniche, Giugno 1977; 

- "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

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

fondazione". D.M. 11 Marzo 1988; 

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

la stabilita 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". Circ. Min. LL.PP. n° 30483 24 Settembre 1988; 

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

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

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

2003); 

- Decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 pubblicata nella G.U. 

n. 190 del 17-8-2001- Suppl. Ordinario n.212); 

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

prove di laboratorio (2002). UNI; 

- Eurocodice 7.3 (2002).Progettazione geotecnica – Parte II : Progettazione assistita con 

prove in sito(2002). UNI; 
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- Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile e del Servizio Sismico Nazionale 

del 20 marzo 2003: “Nuove disposizioni per le costruzioni in zona sismica” pubblicata 

nella G.U. del 8 maggio 2003; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Norme tecniche per le 

costruzioni” del 14 settembre 2005 geotecniche; 

- 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; 

- "Nuove Norme tecniche per le costruzioni ". D.M. 14 Gennaio 2008; 

- 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; 

- "Nuove Norme tecniche per le costruzioni ". D.M. 17 Gennaio 2018 

 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTOGRAFICO 
 

 

L’ambito di studio è situato in Via Polenta, in Località Polenta in Comune di Bertinoro 

(FC). 

Dal punto di vista cartografico la zona si inquadra nella C.T.R dell’Emilia Romagna 

Sez n. 255 060 e nell’Elemento 255 062 . 

In ambito catastale il lotto di inserimento è ubicato nel Foglio 11 particella 296, del 

Comune Censuario di Bertinoro. 

L’area si sviluppa in ambito di versante ad una quota altimetrica di circa 280 m s.l.m 

con coordinate geografiche WGS84, rilevate tramite strumento GPS che rendono: 

 

LATITUDINE:    44.11680951 

LONGITUDINE: 12.13346547 
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Fig. 1 – Inquadramento territoriale 

 
Fig. 2 – Inquadramento cartografico 
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Fig. 3 – Scheda Rue – Pol 04 

 
Fig. 4 – Estratto Catastale  - Foglio 11 particella 296 
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MODELLO GEOLOGICO 
 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il territorio della collina cesenate e forlivese rappresenta la cerniera di raccordo tra i 

depositi miocenici e pliocenici del Bacino Umbro Marchigiano Romagnolo ed i depositi 

alluvionali quaternari della pianura padana. 

Il cuneo sedimentario costituito dalle unità formazionali appartenenti alla Formazione 

Marnoso Arenacea e soprattutto le Formazioni Plioceniche argillose, arenacee e 

sabbiose, si immerge con direzione appenninica, in discontinuità stratigrafica netta al di 

sotto della piana alluvionale costituitasi nelle fasi glaciali  interglaciali ed dagli depositi 

marini sedimentati duranti i cicli trasgressivo regressivi. 

Nel particolare, l’area di Polenta è costituita dalle Formazioni del Miocene Inferiore e 

del Pliocene, da Unità geologiche corrispondenti alle fasi di chiusura del Bacino 

Mediterraneo. 

Le unità affioranti vengono ora descritte nel dettaglio partendo dalle più antiche fino a 

quelle più recenti: 

 

 

FORMAZIONE MARNOSO ARENACEA FMA 12A - MEMBRO DI CASTEL 

DEL RIO – Litofacies arenacea 

Arenarie torbiditiche quarzoso feldspatiche tipo grovacca, grigio azzurre, in banchi di 

vario spessore, alternati a marno scisti grigi (alla base della seria). Molasse grossolane 

in banchi risedimentati con rare lenti ciottolose alternati a straterelli di marne sabbiose o 

siltose. 

Arenarie da grossolane a medie , in strati spessi, molto spessi e banchi, con inclusi 

pelitici e raramente macrofossili; si presentano generalmente ben strutturati con lamine 
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piano parallele, ondulate, incrociate e convolute, strutture a dish. Le peliti sono sempre 

molto siltose e micacee in strati sottili. 

 

FORMAZIONE GHIOLI DI LETTO GHL 

Marne e marne argillose grigie brune ocracee, o nerastre spesso ricche di materiale 

organico in strati sottili e molto sottili, subordinatamente medi, talora fortemente 

ondulati con fitta laminazione piano parallela. Vi si intercalano sottili lenti arenacee 

gradate con laminazione piano parallela. Sono presenti anche emipelagiti azzurre GHLa 

 

FORMAZIONE GESSOSO SOLFIFERA GES 

La base dell’unità è costituita da calcari, calcari dolomitici e dolomie di coloro grigio 

chiaro, in strati sottili alternati a peliti bituminose scure in strati millimetrici a 

laminazione piano parallela. La successione procede con gessi selenitici, 

microcristallini, gessareniti e gessoruditi da colore grigio a colore rosaro alternato a 

sottili strati di calcare e calcare dolomitico  

 

ASSETTO STRUTTURALE 

Dal punto di vista tettonico le formazioni affioranti rispecchiano l’andamento 

appenninico strutturale della serie con la disposizione della unità mioceniche in 

sovrascorrimento rispetto alle formazioni marnose plioceniche affioranti a quote 

inferiori. 

Le giaciture mostrano angoli di immersione medio elevati e direzione di immersione 

appenninica; la disposizione dei medesimi rispetto agli strati al sito è a traversipoggio a 

favore quindi della stabilità dei luoghi. 

 



           Relazione geologica – Variante al RUE – Ballani Luciano e Ballani Giuseppe – Dott. Geol. Bucci Aride 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Dott. Geologo Bucci Aride – Marzo 2018 

 
 

9 

 
Fig. 5 - Particolare Carta Geologica Regione ER 
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CONDIZIONE GEOMORFOLOGICA, IDROLOGICA E IDROGEOLOGICA 

I territori collinari studiati rappresentano a larga scala la cerniera di collegamento fra il 

fronte appenninico Tosco Romagnolo e la Pianura Padana. 

La morfologia dei luoghi mostra diverse declinazioni, da forme decise nette costituiti 

dagli speroni litoidi su cui si impostano i principali centri abitati (vd Bertinoro) si passa 

a forme addolcite e morbide tipiche delle facies argillose. La copertura arborea 

attraversa in modo esteso i crinali ed i versanti ad esclusioni di aree dove tuttora 

permangono processi di erosione calanchivi. L’idrologia si esplica attraverso 

laminazione diffusa nelle zone di crinale ed alle quote maggiori, mentre a valle le 

incisioni si esplicano in erosioni calcanchive nelle litofacies argillose con pattern di 

drenaggio dendritico mentre si organizzano in fossi e torrenti. 

A livello locale di nota che le acque di precipitazione vengono drenate attraverso il Rio 

Salso che procede verso Nord Ovest sfociando nel Fiume Ronco all’altezza di Fratta 

Terme. L’idrogeologia risulta assente nelle litofacies pelitiche per loro stessa natura 

impermeabili, mentre assume una maggiore definizione nelle Formazione Arenacee e 

Gessose. 

L’area di intervento è posizionata in condizione apicale di un versante che degrada 

verso il basso topografico costituito dall’alveo del Rio Mulinella. 

 

 

STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO 

La stratigrafia del sottosuolo è stata ricostruita attraverso la realizzazione di n. 3 prove 

penetrometriche dinamiche super pesanti DPSH. 
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Fig. 6 – Risultati indagini in situ 

 

 

DPSH 1 

p.c. – 0.20 m  coltre detritica sabbiosa 

- 0.20 m   substrato 

 

DPSH 2 

p.c. – 0.40 m  coltre detritica sabbiosa 

- 0.40 m   substrato 

 

DPSH 3 

p.c. – 0.20 m  coltre detritica sabbiosa 

- 0.20 m   substrato 

 

 

Livello falda non è stata rilevata 

 



           Relazione geologica – Variante al RUE – Ballani Luciano e Ballani Giuseppe – Dott. Geol. Bucci Aride 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Dott. Geologo Bucci Aride – Marzo 2018 

 
 

12 

 
Fig. 7 – Log DPSH1 
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Fig. 8 – Log DPSH 2 
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Fig. 9 – Log DPSH 3 
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MODELLO GEOTECNICO 

 

 
PARAMETRI GEOTECNICI  

Le Nuove Norme Tecniche impongono nelle verifiche di tipo geotecnico l’utilizzo dei 

valori caratteristici, Rki e Fkj, che sono definiti rispettivamente come il frattile inferiore 

delle resistenze e il frattile (superiore o inferiore) delle azioni che minimizzano la 

sicurezza. In genere, i frattili sono assunti pari al 5%. Per esempio il calcolo del 5 

percentile dell’angolo d’attrito sarà dato dalla seguente relazione: 

 

'k = 'm (1 - 1,645 Sd) 

 

dove: 

Sd=  σ/'m    standard devision 

'm=    valore medio 

σ = [(xi - xm)2/n]1/2 

xi     = il valore nominale i-esimo 

xm      = il valore nominale medio 

n     = il numero di xi considerati 

 

Le verifiche Geotecniche agli stati limite ultimi SLU devono soddisfare la relazione  

 

 

Rd > Ed 
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Dove Rd è la resistenza a rottura del terreno ed Ed sono le azioni permanenti e variabili 

esercitate dalla struttura. 

Si indicano in seguito i valori dei parametri geotecnici caratteristici dei terreni 

individuati : 

 

 

UNITA’ GEOTECNICA 1 - COLTRE DETRITICA SABBIOSA 

Peso di volume     ’ = 1900 kg/m3 

Coesione      c’ = 0,00  kg/cm2 

Coesione non drenata    cu  = 0,00 kg/cm2 

Angolo d’attrito efficace    ’ = 27°/30° 

Modulo Elastico     Es = 600 kg/cm2 

Modulo Edometrico    Ed = 150 kg/cm3 

Cofficiente di Poisson    0,39 

Costante di sottofondo (Winkler)   Kw = 1- 4 

 

 

UNITA’ GEOTECNICA 2 - SUBSTRATO FORMAZIONALE  

Peso di volume     ’ = 2200 kg/m3 

Coesione      c’ = 0,30  kg/cm2 

Coesione non drenata    cu  = 3,00 kg/cm2 

Angolo d’attrito efficace    ’ = 42/45° 

Modulo Elastico     Es = 800 kg/cm2 

Modulo Edometrico    Ed = 50000 kg/cm2 

Cofficiente di Poisson    0,42 

Costante di sottofondo (Winkler)   Kw = >4 kg/cm3 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 

La scelta del tipo di fondazione e il dimensionamento sono prerogativa del progettista. 

Per le prerogative geotecniche riscontrate, cioè l’affioramento diretto della roccia 

madre in condizione di integrità fisico meccanica si ritiene sufficiente eseguire 

fondazioni superficiali tipo platea o trave. 

Per ottimizzare e minimizzare il cedimento edometrico, fisiologico per i terreni, si 

consiglia di impostare la futura struttura ad almeno 40 cm rispetto all’attuale p.c., 

utilizzando così i parametri geotecnici caratteristici dell’Unità Geotecnica 2. 

 

 

CARICO DI ROTTURA E RESISTENZA DI CALCOLO  

Il dimensionamento e la scelta strutturale della tipologia di fondazione sono 

prerogativa del progettista. 

Per fondazioni superficiali la capacità portante limite può essere determinata dalla 

relazione di Brinch Hansen che definisce il carico limite critico di rottura del terreno 

 

Pcrit  = c*Nc*sc*dc*ic*gc*bc+q*Nq*sq*dq*iq*gq*bq+0,5*B*g*Ng*sg*dg*ig*gg*bg  

 

Peso specifico del terreno sotto il piano di posa = kg/mc 2200.00 

 

Il calcolo sarà eseguito secondo l'approccio n. 2. 

  Coefficiente parziale per angolo resistenza a taglio:  1 

  Coefficiente parziale per coesione:  1 

  Coefficiente parziale per resistenza non drenata:  1 

  Coefficiente parziale per capacità portante:  2.3 

  Nuovo angolo di attrito: 37 

  Nuova coesione: 300.00 
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Fattori di capacità portante: 

     Ng = 78.02 

     Nc = 61.35 

     Nq = 48.93 

 

Fattori di forma: 

     Sg = 0.98 

     Sc = 1.04 

     Sq = 1.04 

 

Fattori di inclinazione carico: 

     Ig = 1.00 

     Ic = 1.00 

     Iq = 1.00 

 

Fattori di inclinazione fondazione: 

     Bg = 1.00 

     Bc = 1.00 

     Bq = 1.00 

 

Fattori di inclinazione piano di campagna: 

     Gg = 1.00 

     Gc = 1.00 

     Gq = 1.00 

 

Fattori di profondità piano di posa: 

     Dc = 1.12 

     Dq = 1.12 
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Indice di rigidezza Ir = 1664.510 

Indice di rigidezza critico Irc = 413.086 

Essendo Ir>Irc vale l'ipotesi di terreno incompressibile 

I fattori correttivi di compressibilità sono unitari. 

Capacità portante limite ultima = kg/mq 131844.486 

Capacità portante limite ultima = kg/cmq 13.184 

 

 

RESISTENZA DI CALCOLO DEL TERRENO 

Premesso che la verifica geotecnica è prerogativa di chi elabora la relazione d’opera si 

forniscono valori indicativi di resistenza di progetto del terreno secondo l’approccio 1 

e l’approccio 2 delle NTC. 

 

VERIFICA SECONDO LE NTC DM 17-01-2018 

Le verifiche Geotecniche agli stati limite ultimi SLU in condizioni statiche e 

dinamiche devono soddisfare la relazione  

Rd > Ed 

 

Fondazione diretta  

APPROCCIO 1 COMBINAZIONE 1 (STR) – A1 + M1 + R1 

APPROCCIO 2 COMBINAZIONE 1 (STR) – A1 + M1 + R3 

- Rd1-1 = Pcrit / γ r1= 13,184 / 1 = 13,184 kg/cm2 

R3 = R1 = γ r= 1 

 

APPROCCIO 2 COMBINAZIONE 1 (GEO) – A1 + M1 + R3 

Rd2-1 = Pcrit / γ r3 = 13,184 / 2,3 = 5,73 kg/cm2 
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CONDIZIONE SISMICA LOCALE 
 

 

In base alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, nella fattispecie il recente D.M. 

del 17/01/2018, la definizione dell’azione sismica fa riferimento ad un approccio 

semplificato, che si basa sull’individuazione di Categorie di sottosuolo e Condizioni 

Topografiche. 

 

CATEGORIE DI SOTTOSUOLO 

 

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  

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  

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. 

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

substrato di riferimento (con Vs,30 > 800 m/s). 
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Come è deducibile, la classificazione dei terreni si effettua innanzitutto in base ai 

valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 

30 m di profondità (profondità che nel caso di fondazioni su pali è riferita alla testa dei 

pali).  

 

CONDIZIONI TOPOGRAFICHE 

 

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre di specifiche analisi di 

risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare invece 

la seguente classificazione: 

 

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

T2 - Pendii con inclinazione media i > 15°. 

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

15° ≤ i ≤ 30°. 

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

> 30°. 

 

Nel caso in esame la categoria di sottosuolo viene individuata in base ai valori 

risultanti dall’esecuzione di n. 1 analisi sismica passiva a stazione singola HVSR che 

ha restituito valori di VS30 = 568 m/s al quale viene fatto corrispondere un terreno 

appartenente alla categoria B.  
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MISURAZIONE HVSR 

 
BALLANI, VIA POLENTA 553 traccia 2                      
Instrument:      TRZ-0194/01-12   
Data format: 16 byte 
Full scale [mV]: n.a. 
Start recording: 14/03/18 11:46:28 End recording:   14/03/18 11:58:28 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
GPS data not available 
Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 
Sampling rate:    128 Hz 
Window size:  20 s 
Smoothing type: Triangular window 
Smoothing:  10% 
 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
H/V TIME HISTORY 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 
 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

1.70 1.70 270 0.37 
21.70 20.00 560 0.41 
61.70 40.00 770 0.42 
inf. inf. 800 0.42 

Vs(0.0-30.0)=568m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 
 
 

 Max. H/V at 37.81 ± 6.28 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 37.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 27225.0 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1444 
times 

OK  

Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 31.063 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 50.25 Hz OK  

A0 > 2  2.58 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.16606| < 0.05  NO 

f < (f0) 6.27923 < 1.89063  NO 
A(f0) < (f0) 0.1879 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Per quanto concerne l’ambito topografico invece, l’area investigata si sviluppa in 

ambito di versante in condizioni che rispecchiano il caso T2. 

 

I coefficienti sismici necessari per le verifiche strutturali di progettazione del 

fabbricato artigianale sono invece ricavati dalle tabelle inserite nelle paragrafo 

7.11.3.5.2 delle NTC del D.M. 17.01.2018. 

 

Innanzitutto occorre inquadrare l’area in esame sul Reticolo Geografico Nazionale in 

termini di Longitudine e Latitudine. Il sito oggetto del presente studio ricade nel 

Comune di Bertinoro, avente nel dettaglio come Coordinate Geografiche: 

 

LATITUDINE:    44.11680951 

LONGITUDINE: 12.13346547 

 

Ipotizzando un’Opera Ordinaria con “vita nominale maggiore uguale di 50 anni”, 

Classe d’uso II – “Edifici Ordinari ed industrie non pericolose, ponti secondari…” e in 

condizioni di Stato Limite SLV “a Salvaguardia della Vita” e per un Tempo di Ritorno 

Tr = 475 anni, i parametri di Pericolosità Sismica sono secondo, il Software Piano 

Spettri S.T.A. DATA: 

 

Parametri di pericolosità Sismica 

Stato Limite Tr[anni] ag/g[-] Fo[-] T*c[s] 

Operatività 30 0.066 2.400 0.265 

Danno 50 0.085 2.388 0.270 

Salvaguardia Vita 475 0.206 2.426 0.310 

Prevenzione Collasso 975 0.258 2.482 0.320 

 

dove ag = 2,023 m/s  (da Sofware: Piano Spettri S.T.A. Data) 
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Mediante questi parametri si ricavano il coefficiente di amplificazione stratigrafica SS 

ed il coefficiente CC che modifica il valore del periodo T*c attraverso le relazioni 

riferite al profilo stratigrafico di riferimento e riportate nella Tab 3.2.V del D.M. del 

14/01/2008 sotto riportata: 

 

 

 

da cui: 

SS =  1,00 

 

L’area inoltre come già anticipato si trova lungo un versante ricadente nella categoria 

T2, mentre il valore del coefficiente di amplificazione topografica corrispondente ST è 

ottenuto dalla Tab 3.2.VI, come segue: 
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da cui: 

ST = 1,20 

 

Dalla definizione di questi ultimi coefficienti è possibile ricavare il coefficiente di 

amplificazione S che esprime l’amplificazione dipendente dal fattore stratigrafici SS e 

topografico ST per il caso in esame: 

 

S = SS x ST = 1,20     (v. NTC 2008 eq. 3.2.5) 

 

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l’accelerazione massima 

attesa al sito è data pertanto dalla relazione seguente: 

 

amax = SS x ST x ag =  S∙x ag = 2,43 m/s2 (NTC 2008 eq. 7.11.8) 

 

 

COMPATIBILITA’ AL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
 

 
Il lotto di completamento si inserisce in ambito geomorfologico stabile per la presenza 

della roccia madre lapidea. 

Gli interventi previsti non modificheranno l’equilibrio idrogeologico esistente, il 

movimento terra riguarderà soltanto la preparazione del piano fondale ed il 

livellamento finale del terreno stoccato in sito. 

L’assenza di circolazione idrica nel sottosuolo, verificata in sede di indagine e la 

posizione apicale dell’area rispetto al versante, consentono un ottimale inserimento del 

manufatto all’interno dell’apparato urbano. 

Secondo quando evidenziato si fornisce nullaosta al vincolo idrogeologico. 
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VERIFICA DI STABILITA’ DEL VERSANTE 
 

 

Allo stato attuale e nello stato di progetto non esistono rischi potenziali di perdita di 

equilibrio da parte del versante, costituito dall’affioramento superficiale di un membro 

litoide della Formazione geologica Marnoso Arenacea. 

Le indagini geognostiche approfondite, consistenti in n. 3 prove DPSH, hanno 

evidenziato la presenza di roccia madre integra con elevate caratteristiche 

geomeccaniche. 

Non si ritiene dunque di dover realizzare specifici calcoli analitici atti ad individuare i 

coefficienti di sicurezza del versante, nella certezza che essi restituiscono valori di 

molto superiori ai limiti fissati in normativa. 

Si dichiara l’area ed un suo sufficiente intorno stabile. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

 

Lo studio geologico, ottenuto attraverso il supporto di n. 3 prove penetrometriche 

superpesanti DPSH e n. 1 analisi sismica passiva a stazione singola HVSR, hanno 

permesso la definizione del modello geologico e del modello geofisico del sito. 

Dai risultati dello studio non risultano problematiche di tipo idrogeologico e 

geomorfologico. 

Secondo quanto prescritto nella normativa in materia sismica NTC18, si sono 

analizzate le condizioni sismiche del sito che è risultato appartenente alla categoria di 

sottosuolo B, mentre la condizione topografica rispecchia il caso T2. 
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Le verifiche di stabilità del pendio, hanno mostrato condizioni di equilibrio statico e 

dinamico sia allo stato attuale sia in quello di progetto. 

Secondo quanto esposto si fornisce parere geologico favorevole sulla fattibilità delle 

opere e nullaosta al vincolo idrogeologico. 

Durante le fasi di scavo si consiglia la presenza del geologo in cantiere. 
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Legenda

Province

Comuni

Griglia 10.000

Punti di osservaz. e misura (10K)

stratificazione dritta

Coperture quaternarie (10K)

AES8a - Unità di Modena

a1b - Deposito di frana attiva per

scivolamento

a1g - Deposito di frana attiva

complessa

a2b - Deposito di frana quiescente per

scivolamento

a2d - Deposito di frana quiescente per

colamento di fango

a2g - Deposito di frana quiescente

complessa

a4 - Deposito eluvio-colluviale

Limiti di unità geologiche (10K)

contatto stratigrafico o litologico certo

contatto stratigrafico o litologico incerto

limite di natura incerta

Affioramenti (aree) (10K)

Unità geologiche (10K)

FMA12a - Formazione Marnoso-

Arenacea - membro di Castel del Rio -

litofacies arenacea

FMA14 - Formazione Marnoso-

Arenacea - membro di Borgo Tossignano

GES - Formazione Gessoso Solfifera

GHL - Formazione dei Ghioli di Letto

GHLa - Formazione dei Ghioli di Letto

- litofacies pelitico-arenacea

GHLc - Formazione dei Ghioli di Letto

- litofacies arenacea





Prove Penetrometriche Dinamiche
Bertinoro (FC) - Polenta, via Polenta 553

Prof. P1 P2 P3
mt. n.colpi Rd n.colpi Rd n.colpi Rd
mt. 0
0.2 2 22 2 22 15 163
0.4 25 271 9 98 25 271
0.6 39 423 16 174 50 542
0.8 45 488 25 271
1 50 498 27 269
1.2 16 159
1.4 16 159
1.6 29 289
1.8 29 289
2 35 322
2.2 50 460
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
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6
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7
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8
8.2
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8.6
8.8
9
9.2
9.4
9.6
9.8
10
10.2
10.4
10.6
10.8
11
11.2
11.4
11.6
11.8
12



PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH  1
 

cantiere: Bertinoro (FC) - Polenta, via Polenta 553

quota inizio: piano campagna data: Marzo 2018

prof. falda: assente

Penetrometro dinamico pesante tipo "Emilia" :

Peso maglio:63.50 Kg. Caduta maglio:75cm. Sezione punta:20cmq. Peso aste:6.20Kg/ml.
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH 2
 

cantiere: Bertinoro (FC) - Polenta, via Polenta 553

quota inizio: piano campagna data: Marzo 2018

prof. falda: assente

Penetrometro dinamico pesante tipo "Emilia" :

Peso maglio:63.50 Kg. Caduta maglio:75cm. Sezione punta:20cmq. Peso aste:6.20Kg/ml.
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH 3
 

cantiere: Bertinoro (FC) - Polenta, via Polenta 553

quota inizio: piano campagna data: Marzo 2018

prof. falda: assente

Penetrometro dinamico pesante tipo "Emilia" :

Peso maglio:63.50 Kg. Caduta maglio:75cm. Sezione punta:20cmq. Peso aste:6.20Kg/ml.
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Premessa 

Il mese di Marzo 2018 I Signori Ballani mi hanno incaricato di effettuare una 

indagine sismica passiva a stazione singola al fine di stimare i profili delle 

velocità delle onde di taglio (Vs) per fornire la categoria di suolo di fondazione, 

secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (2018), ex NTC08; 

 

Strumentazione utilizzata e modalità esecutive 

La misura di microtremore ambientale è stata effettuata per mezzo di un 

registratore sismico mostrato in figura. 

  

Il registratore è composto da una terna di velocimetri, i quali trasmettono il 

segnale ad un sistema di acquisizione digitale a basso rumore. 

Lo strumento è stato posizionato correttamente (tramite bolla sferica e piedini 

regolabili) sul terreno; inizia l’acquisizione dei microtremori: i modi di vibrare 

del terreno vengono amplificati, convertiti in forma digitale, organizzati e 

salvati su una memoria digitale. Successivamente i dati vengono trasferiti nel 

PC dove, mediante il codice di calcolo Grilla appositamente sviluppato, 

vengono analizzati ed elaborati come mostrato in seguito. 
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Procedura di analisi dati per stazione singola H/V 

Dall’elaborazione della registrazione del rumore sismico ambientale, è stata 

ricavata la curva H/V (HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO) 

(Pag. 4). 

Il grafico H/V TIME HISTORY (Pag. 4) mostra le “finestre temporali” 

analizzate per l’elaborazione della curva H/V e permette di individuare 

eventuali finestre di disturbo all’interno di una registrazione. 

Il grafico DIRECTIONAL H/V (Pag. 4) rappresenta la proiezione del HVSR 

lungo le diverse direzioni, da 0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la 

direzione del Nord segnato sullo strumento (da 180° a 360° i risultati sono 

simmetrici). Questo permette di vedere se una componente orizzontale prevale 

sull’altra: cioè se la media HVSR riceve più il contributo da parte di un 

componente orizzontale. 

In seguito, il grafico SINGLE COMPONENT SPECTRA (Pag. 5), mostra 

l’andamento delle singole componenti nelle tre direzioni (N-S_E-O_Verticale). 

In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile 

realizzare su di essa un modello sintetico di Vs (EXPERIMENTAL VS. 

SYNTHETIC H/V) (Pag. 5) seguendo inoltre le linee guida Sesame, 2005 (Pag. 

6). Infine viene calcolata la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 m di 

terreno ai sensi di legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008, ex DM 

14/09/2005) con la seguente formula: 

 

 
 
dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati. 
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BALLANI, VIA POLENTA 553 traccia 2                      

Instrument:      TRZ-0194/01-12   

Data format: 16 byte 

Full scale [mV]: n.a. 

Start recording: 14/03/18 11:46:28 End recording:   14/03/18 11:58:28 

Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  

GPS data not available 

Trace length:      0h12'00''.  Analysis performed on the entire trace. 

Sampling rate:    128 Hz 

Window size:  20 s 

Smoothing type: Triangular window 

Smoothing:  10% 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 

H/V TIME HISTORY 
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SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V 

 

 

Depth at the bottom of 
the layer [m] 

Thickness [m] Vs [m/s] Poisson ratio 

1.70 1.70 270 0.37 
21.70 20.00 560 0.41 
61.70 40.00 770 0.42 
inf. inf. 800 0.42 

Vs(0.0-30.0)=568m/s 
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[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 

 

 

 Max. H/V at 37.81 ± 6.28 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

Criteria for a reliable H/V curve 
[All 3 should be fulfilled] 

f0 > 10 / Lw 37.81 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 27225.0 > 200 OK  

A(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  1444 
times 

OK  

Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 31.063 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 50.25 Hz OK  

A0 > 2  2.58 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.16606| < 0.05  NO 

f < (f0) 6.27923 < 1.89063  NO 
A(f0) < (f0) 0.1879 < 1.58 OK  

Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  
(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition f < (f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 

H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), A(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition A(f) < (f0) 

Threshold values for f and A(f0) 
Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 

(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 
(f0) for A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 

log (f0) for logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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Con la determinazione delle onde di taglio vs i terreni indagati vengono inseriti 

in una delle seguenti categorie di sottosuolo (N.T.C. 2018 _ Tabella 3.2.II e 

Tabella 3.2.III): 

 

 

 

 

Dall’analisi dell’indagine si può affermare che il sito è caratterizzato da una 

velocità delle onde di taglio HVSR  (Vs30) di 568 m/sec, calcolata dalla 

profondità di 0,00mt. ÷ 30,00 mt., corrispondente ad un terreno di tipo B. 

 







Legenda

Province

Comuni

Griglia 10.000





Legenda

Province

Comuni

Griglia 10.000


	REGOLAMENTO
	EDILIZIO
	PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

		2019-01-04T13:06:08+0000
	Silvia Borghesi




