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PREMESSA. 

 Su incarico della società CCFS Immobiliare S.p.A. e altri  si elabora la seguente relazione geo-

logica e sismica a corredo del progetto di Piano di Utilizzazione Urbanistica di un�area ubicata a Roteglia 

di Castellarano, via Radici in monte 226, identificabile anche come �Comparto unitario di intervento 

diretto CD26�. 

 L�area è individuabile catastalmente al foglio 54 del comune di Castellarano, mappali 163,164, 

165 e 166. Scopo del lavoro è verificare l'idoneità dell'area alle destinazioni d'uso richieste e fornire un 

quadro generale sulle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del sito e dell'intorno di 

influenza.  

 Il presente elaborato si produce anche al fine di caratterizzare il sito di intervento a seguito 

della nuova classificazione del territorio del comune di Castellarano come �Zona sismica 2�.  

Si tiene altresì conto di quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008, dalle Norme Tecniche sulle 

costruzioni del 2008 e dalla deliberazione dell�Assemblea Regionale dell�Emilia Romagna 112/2007. 

 
MODELLAZIONE GEOLOGICA DEL SITO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE (§ 6.2.1 DM 14.1.2008) 

INQUADRAMENTO GEO - MORFOLOGICO.

La zona in esame è ubicata nella fascia Sud Ovest dell'abitato di Roteglia, all�estremità Ovest  

di un'area di recente urbanizzazione ed ai piedi di un'ampia pendìce che dalla sommità della "Maestà 

nera" degrada, con pendenze irregolari, verso le superfici terrazzate sub - pianeggiati in sponda sinistra 

del fiume Secchia. 

              Le quota altimetriche si valutano variabili, per la zona direttamente interessata dalla futura 

edificazione, da 210 a 204 metri  circa s.l.m. mentre sull�intero comparto le quote variano da 210 a 202 

metri s.l.m. 

               I terreni affioranti, secondo quanto indicato nella cartografia allegata, vengono attribuiti alla 

formazione delle arenarie di Scabiazza (SCB), qui in facies prevalentemente argilloso � pelitica; verso 

Nord Est si individuano invece  le argille varicolori (AVV in legenda). Nella fascia di fondo valle sono 

altresì cartografati lembi di depositi alluvionali terrazzati recenti. 

 La formazione prevalente è quindi costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche con arenarie da 

molto sottili a medie, mal strutturate e poco cementate, talora gradate, con granulometria da fine a 

finissima, di colore grigio, grigio-scure o grigio-verdastre (beige o rossastro se alterate) in strati molto 

sottili e sottili ma soprattutto, nella zona di interesse, da argille o argille marnose verdastre o grigio 
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scuro con rapporto A/P<1 o uguale a 1. La potenza geometrica affiorante può raggiungere alcune 

centinaia di metri.  L�età varia dal Turoniano al Campaniano inferiore  (Cretaceo superiore). 

 

 La cartografia che si allega individua altresì sull�area depositi detritici, classificati come frana 

quiescente per colamento lento, che ricoprono il ripiano topograficamente più alto che precede le 

spianate di fondovalle. Si tratta, in quest�ultimo caso, di depositi ormai assestati, che ricoprono 

superfici di modesta pendenza e che non evidenziano quelle caratteristiche morfologiche tipiche delle 

ALLEGATO 1
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�uperfici instabili o potenzialmente instabili. A tale conclusione giungono anche i diversi studi effettuati 

per i lotti immediatamente a Nord, Nord Est inseriti in aree di recente urbanizzazione. 

 
CONDIZIONI IDROLOGICHE 

 L'idrografia superficiale della zona è rappresentata dal Fiume Secchia che scorre a Est - Sud 

Est a non meno di 700 metri e dal Torrente Lucenta che passa a Ovest - Sud Ovest, ad una distanza 

minima di 300 metri. In entrambi i casi la differenza di quota e soprattutto la distanza dal sito di 

interesse sono tali da non far prevedere interferenze con la zona da edificare. 

 La pendice su cui insiste l'area oggetto di studio risulta altresì caratterizzata da un  

ruscellamento prevalentemente diffuso, solo localmente concentrato in piccoli rii, a regime irregolare e 

fortemente condizionato dalle precipitazioni; uno di questi si rinviene in prossimità del confine Ovest. 

 Indispensabile in ogni caso realizzare, a monte delle future costruzioni, uno o più fossi di 

guardia che consentano di intercettare, deviandole, le acque provenienti dalla sovrastante pendice. 

 Questa funzione può essere assolta anche dai muretti di confine, se realizzati, sul lato Nord. 

 Le caratteristiche di sostanziale impermeabilità del sub strato ostacolano invece il formarsi di 

una vera e propria idrografia sotterranea che si manifesta in genere sotto forma di percolazioni d'acqua 

al passaggio tra livelli a diversa granulometria o grado di alterazione nonchè in corrispondenza di livelli 

litoidi stratificati. Nel corso delle indagini non si è comunque incontrata acqua sulle profondità 

investigate.  

STABILITA� 

 La presente relazione geologica dovrà, tra l�altro, attestare che i futuri interventi edilizi non 

arrechino pregiudizio alle condizioni di stabilità del versante e non comportino alcun rischio per la 

pubblica incolumità, vista la presenza della frana quiescente individuata dalla cartografia allegata. 

 Come si è potuto constatare anche in altre occasioni, non sempre le valutazioni di dettaglio 

del professionista coincidono con quelle a larga scala della cartografia disponibile. Ben lungi da voler 

suffragare un intervento edificatorio in area instabile, non si ravvisa una situazione geomorfologica 

tale da far temere pericoli per l�edificazione. 

 A monte del sito prescelto la pendenza è regolare fino al piede delle superfici più acclivi che 

raggiungono la sommità di �Maestà nera�, se si eccettuano ovviamente le varie superfici incise dalla 

rete idrica superficiale. Una frana delle dimensioni di quella cartografata presupporrebbe un'ampia 

superficie di distacco ed un importante accumulo alla base, non riconoscibili nella realtà.  
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Nella fotografia aerea da Sud (Figura 1)si individuano a fatica i segni di una colata, ora 

sistemata e ricoperta dalla vegetazione (zona delimitata con la linea arancio). In primo piano con la 

linea gialla si individua la zona di intervento. Con la linea azzurra i due fossi che raggiungono il fianco 

Ovest del comparto. 

FIGURA 1
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Vista aerea da Nord (Figura 2) con evidenziata in giallo la zona di futuro intervento. A monte le superfici sono 
regolari per tutta la zona ancora coltivata. Con la linea arancio si individua il contorno ipotizzato della vecchia 

colata già indicata nella fotografia precedente. Verso la zona di crinale si evidenziano alcune zone prive di cotico 
superficiale anche per locali scollamenti sul sub strato.  

Con la linea azzurra la linea di ruscellamento concentrato che raggiunge il fianco Ovest del comparto 

  

�IGURA 2
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Vista aerea da Nord Est (Figura 3) con evidenziata in giallo la zona di futuro intervento ed in arancio 
la colata stabilizzata a monte. 

L'esame dei fabbricati circostanti, eseguiti in epoche diverse ed anche molto recenti nonchè della rete 

viaria e delle opere di contenimento realizzate non evidenzia lesioni in atto che facciano supporre la 

presenza di un'area instabile. 
 

Vista del fianco Ovest (Figura 4) del fabbricato privo di lesioni sul confine Nord Est del comparto  

�IGURA 3

�IGURA 4



                                                    PAG. N°  7 

Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

Muro di sostegno (Figura 5) in buone condizioni statiche immediatamente a Nord Est del comparto 

             Secondo muro di sostegno immediatamente a Nord Est del comparto in buone condizioni statiche 
 

  
 

�IGURA 5

�IGURA 6
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Panoramica d�insieme della zona da edificare vista dalla futura strada d�accesso a Sud Ovest 

 

Panoramica d�insieme della zona da edificare vista dalla estremità Nord Est 
Con la freccia è indicato il punto della prova penetrometrica n. 2 

 Lungo la linea di massima pendenza con direttrice NW � SE si è provveduto poi ad eseguire  

una verifica di stabilità allo scorrimento in condizioni sismiche e drenate, utilizzando i dati altimetrici 

ricavabili dalla CTR nonché il metodo di Fellenius. 

 Sulla medesima sezione si è valutato anche il coefficienti di amplificazione topografica 

secondo quanto stabilito dal  D.M. del 14/1/2008 al paragrafo 3.2.2. 

 Su una lunghezza significativa di 500 metri si ha un dislivello pari a (300 � 194) = 106 m e di 

conseguenza la pendenza risulta pari a 106 x 100/500 = 21% < 12° 

 Risultando la pendenza inferiore a 15°, il coefficiente ST  viene assunto pari a uno. 

�IGURA 7

�IGURA 8
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Individuazione della sezione per la verifica di stabilità
e per il calcolo del coefficiente ST 

 

                          

�ERIFICA DI STABILITA� (JAMBU, 1967)

�IGURA 9

�LLEGATO 2
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�nalisi di stabilità dei pendii con: JANBU (1967) 
 
Normativa NTC 2008 
Numero di strati 1,0 
Numero dei conci 10,0 
Grado di sicurezza ritenuto accettabile 1,1 
Coefficiente parziale resistenza 1,1 
Parametri geotecnici da usare. Angolo di attrito: Picco 
Analisi Condizione drenata 
Superficie di forma circolare 
 
Maglia dei Centri 
 
Ascissa vertice sinistro inferiore xi 84,16 m 
Ordinata vertice sinistro inferiore yi 113,54 m 
Ascissa vertice destro superiore xs 248,67 m 
Ordinata vertice destro superiore ys 198,65 m 
Passo di ricerca 10,0 
Numero di celle lungo x 10,0 
Numero di celle lungo y 10,0 
 
Coefficienti sismici [N.T.C.] 
Dati generali 
 Tipo opera: 2 - Opere ordinarie 
 Classe d'uso: Classe II 
 Vita nominale: 50,0 [anni] 
 Vita di riferimento: 50,0 [anni] 
 
Parametri sismici su sito di riferimento 
 Categoria sottosuolo: C 
 Categoria topografica: T1 
 

S.L. 
Stato limite 

TR 
Tempo ritorno [anni] 

ag 
[m/s²] 

	0 
[-] 

TC* 
[sec] 

S.L.O. 30,0 0,51 2,49 0,25 
S.L.D. 50,0 0,64 2,5 0,27 
S.L.V. 475,0 1,61 2,38 0,29 
S.L.C. 975,0 2,02 2,39 0,31 

    
Coefficienti sismici orizzontali e verticali 
 Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni 
 

S.L. 
Stato limite 

amax 
[m/s²] 

beta 
[-] 

kh 
[-] 

kv 
[sec] 

S.L.O. 0,765 0,2 0,0156 0,0078 
S.L.D. 0,96 0,2 0,0196 0,0098 
S.L.V. 2,3595 0,24 0,0577 0,0289 
S.L.C. 2,8373 0,28 0,081 0,0405 

    
Coefficiente azione sismica orizzontale 0,016 
Coefficiente azione sismica verticale 0,008 
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ertici profilo     
Nr X (m) Y (m) 
1 0,0 0,0 
2 35,0 1,0 
3 50,0 5,0 
4 60,0 5,0 
5 65,0 6,0 
6 72,0 6,0 
7 115,0 11,0 
8 165,0 16,0 
9 245,0 31,0 
10 365,0 66,0 
11 440,0 91,0 
12 500,0 101,0 

  
    
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 
 
Tangente angolo di resistenza al taglio 1,25 
Coesione efficace 1,25 
Coesione non drenata 1,4 
Riduzione parametri geotecnici terreno Si 
 
Stratigrafia 
 

�trato Cu 
�kg/cm²) 

i 
�°) 

Densità 
�Kg/m³) 

Litologia 

1 0.35 20 1900 Argilla mediamente addensata 
   
Carichi distribuiti (1: fabbricato esistente, 2 e 3 Fabbricati in progetto) 
 

�° �i (m) �i (m) �f (m) �f (m) Carico esterno 
�kg/cm²) 

1 50 5 60 5 1,5 
2 125 11 140 11 1 
3 145 13,5 160 13,5 1 

 
Fs minimo individuato 1,77 
�scissa centro superficie 248,67 m 
Ordinata centro superficie 198,65 m 
Raggio superficie 199,58 m 
 
B: Larghezza del concio; Alfa: Angolo di inclinazione della base del concio; Li: Lunghezza della base del 
concio; Wi: Peso del concio; Ui: Forze derivanti dalle pressioni neutre; Ni: forze agenti normalmente 
alla direzione di scivolamento; Ti: forze agenti parallelamente alla superficie di scivolamento; Fi: Angolo 
di attrito; c: coesione. 
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xc = 248,67 yc = 198,651 Rc = 199,578   Fs=1,77 

Nr. B Alfa Li Wi Kh�Wi Kv�Wi c  Fi Ui N'i Ti 
 m (°) m (Kg) (Kg) (Kg) (kg/cm²) (°) (Kg) (Kg) (Kg) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 24,26 -20,4 25,87332809,9 5324,96 2662,48 0,28 20,5 0,0406181,3 147234,2 
2 24,26 -13,1 24,9877236,2 14035,78 7017,89 0,28 20,5 0,0961797,7 271129,4 
3 29,21 -5,3 29,341573520,0 25176,32 12588,16 0,28 20,5 0,01619196,0 424717,3 
4 19,3 1,7 19,311270837,0 20333,38 10166,69 0,28 20,5 0,01261701,0 323569,3 
5 24,26 8,0 24,51804572,0 28873,15 14436,58 0,28 20,5 0,01759473,0 451226,3 
6 24,26 15,1 25,131902144,0 30434,3 15217,15 0,28 20,5 0,01844083,0 484172,3 
7 24,26 22,5 26,261847880,0 29566,08 14783,04 0,28 20,5 0,01809161,0 499371,6 
8 27,93 31,0 32,571835973,0 29375,57 14687,79 0,28 20,5 0,01851978,0 562188,0 
9 20,59 39,5 26,68979734,2 15675,75 7837,87 0,28 20,5 0,01035367,0 368099,2 
10 24,26 48,6 36,67506129,0 8098,07 4049,03 0,28 20,5 0,0550024,3 286871,3 

 
 

CARATTERISTICHE DEL PRIMO SOTTOSUOLO E VALUTAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE 

FONDAZIONI. 

 Per avere le prime informazioni sul sottosuolo, peraltro già ampiamente noto da numerosi 

studi ed indagini eseguiti in zona od in aree stratigraficamente analoghe, si sono eseguite tre prove pe-

netrometriche dinamiche pesanti (D.P.H.) utilizzando uno strumento automatico certificato Pagani 

Geotechnical Equipments �vente le seguenti caratteristiche: 

 

massa battente: 50 Kg. 

Altezza di caduta: 50 cm. 

Sezione della punta 15 cmq. 

Angolo all'apice: 90°. 

Frequenza delle battute 25 - 30 al minuto primo. 

 Le caratteristiche della punta impiegata permettono di limitare l'attrito laterale sulle aste.  

   L'ubicazione delle prove, i diagrammi e le relative elaborazioni sono allegati alla presente. 

Esaminando i risultati delle prove si individua una copertura limo argillosa poco consistente sulla 

prova uno fino a oltre due metri dal piano campagna. Sulle altre due indagini questo primo orizzonte 

scarsamente addensato è caratterizzato da uno spessore più ridotto e da caratteristiche geotecniche 

migliori. 

 Segue una successione eminentemente fine e di consistenza variabile per la rimanente 

profondità investigata sulla prova uno (10,2 metri).  Sulle prove due e tre, vista anche la maggiore 

vicinanza alle superfici alluvionali di fondo valle, si individua un orizzonte molto consistente 

(verosimilmente ghiaia) a quote variabili da -9,0 a -6,8 metri, valori giustificati dalla analoga 

differenza di quota tra i due punti investigati.  
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In nessuno dei punti investigati si è incontrata acqua.  

Non essendo poi sul sito presenti livelli sabbiosi saturi si può escludere a priori il manifestarsi 

di fenomeni di liquefazione a seguito di un evento sismico. 

 

 

UBICAZIONE DELLE INDAGINI ESEGUITE

�IGURA 10
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�OCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE PROVE PENETROMETRICHE 

 

            

      

                               Individuazione della prova penetrometrica 1 

 
            

   
                          Individuazione della prova penetrometrica 2

 

�IGURA �1

�IGURA �2
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Individuazione della prova penetrometrica 3 

DIMENSIONAMENTO E  SCELTA DELLE FONDAZIONI. 

  In questa fase di studio non si possiedono ancora dati definitivi sugli interventi in progetto 

nell�area studiata e pertanto si rimandano ad un'ulteriore fase di studio le verifiche di dettaglio sul 

comportamento del terreno al carico trasmesso dai nuovi manufatti.  

Nel corso della elaborazione dei progetti definitivi si dovranno infatti integrare i dati generali 

attualmente forniti e tali approfondimenti faranno poi parte integrante dello studio geotecnico dei futuri 

interventi edilizi.

 Tra le precauzioni da adottare si ricorda, oltre a quella già citata sulla regimazione delle 

acque di ruscellamento provenienti da monte, l�utilizzo preferenziale di fondazioni profonde per 

minimizzare la variabilità del primo sottosuolo, evitare scavi in sezione inusuali per raggiungere un 

terreno di soddisfacenti caratteristiche geotecniche e non gravare con gli edifici sulla porzione 

superficiale del versante, anche se questi saranno collocati nella sua parte terminale e quindi la meno 

soggetta a movimenti per sovraccarichi oltre che fuori dal cerchio critico della verifica di stabilità. 

 I pali di fondazione verranno dimensionati per resistere alle spinte provenienti da monte, così 

come eventuali porzioni interrate, che saranno ovviamente dotate di drenaggio a tergo per far defluire 

le acque eventualmente raccolte oltre il perimetro dei fabbricati. 

 

VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA� SISMICA. 

�IGURA ��
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Lo studio della pericolosità di base e della pericolosità locale  ha come obiettivo:  

- l�individuazione delle aree dove in occasione dei terremoti attesi possono verificarsi effetti locali;  

- la stima quantitativa della risposta sismica locale dei depositi e delle morfologie presenti nell�area di 

indagine (�Analisi della Risposta Sismica Locale�, RSL);  

- la suddivisione del territorio in sottozone a diversa pericolosità sismica locale (�Microzonazione 

Sismica�, MZS).  

- I risultati dell�analisi della pericolosità sismica locale e della microzonazione sismica, contenuti nel 

quadro conoscitivo, devono essere applicati nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica.  

 

MICROZONAZIONE SISMICA  

 La diversa entità dei danni prodotti da un terremoto nello stesso ambito territoriale dimostra 

che le azioni sismiche possono assumere, anche a distanze di poche decine di metri, caratteristiche 

differenti in funzione delle diverse condizioni geologiche che caratterizzano un dato ambito territoriale 

(morfologia superficiale, morfologia del substrato roccioso sepolto, presenza e profondità della falda 

freatica, costituzione e proprietà del sottosuolo, presenza di faglie, ecc).  

 La microzonazione sismica si propone quindi di studiare e valutare quantitativamente 

l�influenza che le condizioni geologiche locali hanno sui movimenti del suolo durante un evento sismico. 

L�elemento base della microzonazione sismica è la valutazione della �risposta sismica locale� (RSL). Con 

tale termine s�intende l�insieme delle modifiche in intensità, ampiezza e frequenza, che un moto sismico 

relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), posta ad una certa profondità nel sottosuolo, 

subisce attraverso gli strati di terreno sovrastanti fino alla superficie. 

                                   
Schema che illustra il significato della risposta sismica locale.
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La delibera dell�assemblea legislativa della regione Emilia Romagna n. 112 del 2007 

identifica tre fasi di analisi con diversi livelli di approfondimento.  

 La prima fase è diretta a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad identificare 

le parti di territorio suscettibili di effetti locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità 

dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno, ecc.).  

 L�individuazione delle aree soggette ad effetti locali si basa su rilievi, osservazioni e 

valutazioni di tipo geologico e geomorfologico, svolte a scala territoriale, associati a raccolte di 

informazioni sugli effetti indotti dai terremoti passati. Tale analisi viene svolta - soprattutto mediante 

elaborazione dei dati disponibili - in sede di elaborazione del PTCP e del PSC e concorre alla 

definizione delle scelte di piano, fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la 

pianificazione nelle suddette aree.  

�LLEGATO �
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Il PTCP della provincia di Reggio Emilia nella versione 2010 (vedi allegato 3) identifica il sito 

come potenzialmente soggetto ad amplificazione stratigrafica e ad instabilità del versante. 

�ulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte nel corso della prima fase, nella 

seconda fase si attuano due diversi livelli di approfondimento: nelle aree pianeggianti e sub-

pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con stratificazione orizzontale e sub-

orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ! 15° in cui il deposito ha spessore costante si ritiene 

sufficiente un�analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè l�analisi della pericolosità 

locale può essere basata, oltre che sull�acquisizione di dati geologici e geomorfologici più dettagliati di 

quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche in sito e su prove geotecniche di tipo standard. 

 Questa analisi semplificata porta ai seguenti elementi identificativi. 

- L�area rientra in una classe con acclività più bassa di 15° e pertanto non sono da attendersi 

fenomeni di amplificazione locale per cause topografiche. 

- Non sono presenti creste o cocuzzoli né dorsali allungate e non si individuano zone di fondovalle 

strette ed allungate in un ampio intorno dell�area di futura edificazione. 

- Non sono prevedibili livelli caratterizzati da fenomeni di densificazione e liquefazione, mancando 

livelli sabbiosi saturi o sotto falda. 

- la prova sismica  HVSR eseguita  identifica un suolo di categoria C analogamente a diverse altre 

indagini eseguite nelle vicinanze. 

- la carta della microzonazione sismica individua l'area come essenzialmente assoggettata a fenomeni 

di amplificazione stratigrafica 

 L�analisi di terzo livello sulla possibile instabilità del sito ha poi fornito risultati soddisfacenti. 

VALUTAZIONE DELLA SISMICITA� DI RIFERIMENTO E DELLA PERICOLOSITA� SISMICA DI BASE DEL 
SITO DI COSTRUZIONE (§3.2 DM 14/1/2008) 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto 14 gennaio 2008 

�Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni� del Ministro delle infrastrutture, di 

concerto con il Ministro dell�interno e con il Capo Dipartimento della protezione civile. Le nuove norme 

tecniche per le costruzioni sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005  

e sono entrate vigore a partire dal 1 Luglio 2009.  

 La Regione Emilia Romagna ha inoltre adottato a Delibera n. 112 del 02-05-2007 �Indirizzi 

per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e 
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urbanistica.� Nell�allegato A4,  sono riportati i valori di accelerazione massima, espressa come frazione 

dell�accelerazione di gravità g (arefg), per ogni comune della Regione.  

 

RE Carpineti 0.159 
RE Casalgrande 0.162 
RE Casina 0.158 
RE Castellarano 0.161 
RE Castelnovo di Sotto 0.117 
RE Castelnovo ne' Monti 0.165 

 

Per il Comune di  Castellarano risulta arefg = 0,161.  

�ATI SISMICI DELL�AREA ESAMINATA. Da Stucchi et. alii. (2007) 

 

 

Osservazioni sismiche disponibili  per CASTELLARANO (RE) [Lat. 44.51, Long. 10.729] 

Effetti In occasione del terremoto: 

Is �nno Me Gi Or Mi Se �rea epicentrale Io Mw 

  !904 02 25 18 47 50 "eggiano   #.13 

#-6 !996 10 15 09 55 60 $ORREGGIO % #.44 

# !971 07 15 01 33 23 &armense %-8 #.61 

' !904 06 10 11 15 28 )rignano   #.08 

' !957 08 27 11 54  ZOCCA   #.06 

' !983 11 09 16 29 52 &armense  -7 #.10 

* !885 02 26 20 48  +CANDIANO   #.22 

,F !899 06 26 23 17 22 -alle del Bisenzio % #.09 

,F !965 11 09 15 35  �LTA V. SECCHIA # #.01 

,F !986 12 06 17 07 19 BONDENO   '.56 

,F !995 10 10 06 54 22 .UNIGIANA % #.04 
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/ategorie 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 max pari a 3 m.

0 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). 

: 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 agrana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina). 

; 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). 

<er sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate è invece necessario predisporre 

specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi in cui la presenza di terreni 

suscettibili di liquefazione e/o di argille d�elevata sensitività possa comportare  

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. 

=2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di 

sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti. 

Metodologia adottata per la valutazione della RSL  

 Nel metodo suggerito dalle Ordinanze P.C.M n. 3274 e n. 3431 il parametro adottato per 

l�individuazione delle �categorie di suolo di fondazione� è la cosiddetta �VS30�, parametro che quantifica 

la velocità delle onde di taglio (onde S) nei primi 30 metri di sottosuolo.  

 Nel caso la misura diretta della Vs30 non sia disponibile, la classificazione può essere 

effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica Nspt30 

nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente Cu30 nei terreni 

prevalentemente a grana fina.  

 In questo lavoro l�approccio metodologico seguito per valutare la risposta sismica locale nella 

zona di intervento è quello suggerito dalle Ordinanze già citate ed in particolare si utilizzano i dati di 
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>na indagine effettuata tramite la tecnica di indagine sismica passiva HVSR con geofono 3D Pasi 

interfacciato a PC portatile? 

 La prova HVSR, (Horizontal to Vertical Spectral Ratio o tecnica di Nakamura), è una 

prospezione geofisica passiva è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e non 

necessita di nessun tipo di perforazione, né di stendimenti di cavi, né di energizzazione esterne e 

misura il �rumore sismico�, ovunque presente sulla superficie terrestre, allo scopo di fornire dati sulle 

caratteristiche geofisiche del sito investigato. 

@�acquisizione del segnale avviene 

ponendo sul terreno un tomografo digitale al 

cui interno ci sono tre sensori elettrodinamici 

(velocimetri) ad alto guadagno disposti nelle 

tre direzioni dello spazio. I segnali acquisiti a 

loro volta sono sottoposti ad una fase di 

processing che porta alla individuazione della 

curva dalla media dei rapporti delle 

componenti H/V, per mezzo della quale è possibile individuare le frequenze di risonanza del sito, 

correlabili ai cambi sismostratigrafici.  

 Nel tragitto dalla sorgente s al sito x le onde elastiche (sia di terremoto che microtremore) 

subiscono riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d�onda, attenuazioni che 

dipendono dalla natura del sottosuolo attraversato. Questo significa che se da un lato l�informazione 

relativa alla sorgente viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica classica, è 

presente comunque una parte debolmente correlata nel segnale che può essere estratta e che 

contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in particolare relative alla struttura locale 

vicino al sensore. Dallo spettro così ottenuto si hanno immediatamente informazioni sulle frequenze 

caratteristiche del sito e da queste, avendo un vincolo, è possibile risalire a una stima delle Vs30. La 

modellazione sintetica dello spettro H/V, che avviene utilizzando un�apposita tabella di imput e 

correlando i picchi spettrali significativi, permette di ricavare spessore, profondità e le relative velocità 

di taglio del terreno investigato. Per le analisi dei dati acquisiti si è adottato il software specifico della 

Geostru (www.geostru.comG  

 Dati sulla misurazione effettuata: data 24/3/2015 Temp. 11°C Vento: assente 
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Hpettri medi nelle tre direzioni 
 

Jappa della direzionalità degli spettri 

K/V medio

Oapporto spettrale H/V  

Qrequenza Hz
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Wati riepilogativi: 
Frequenza massima: 15,00 Hz  
Frequenza minima: 1,00 Hz 
Passo frequenze: 0,05 Hz  
Tipo lisciamento: Konno & Ohmachi 
Percentuale di lisciamento: 20,00 %  ù 
Tipo di somma direzionale: Media aritmetica 
 
Frequenza del picco del rapporto H/V: 8,40 Hz ±0,21 Hz 

Verifiche SESAME: 
Esito 
\k 

\k 

\k 

\k 

\k 

\k 

\k 

\k 

\k 

  
Modello stratigrafico 

 
Numero strati: 6 
Valore di disadattamento: 0,15 
 

Dati della stratigrafia: 
 

]trato ^rofondità [m] ]pessore [m] _elocità onde di 
`aglio [m/s] 

1 0 1,78 100 
2 1,78 3,83 200 
3 5,61 7,66 390 
4 13,27 9,7 423 
5 22,97 3,01 477 
6 25,98 6 550 
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crafico delle velocità delle onde di taglio  

 

 
 
 Valore Vs30 da p.c. d 1/(1,78/100 + 3,83/200 + 7,66/390 + 9,7/423 + 3,01/477+ 4,02/550) x 30 = 322 m/s  

 Risultando il valore calcolato della Vs30 compreso tra 180 e 360 m/sec al sottosuolo si 

assegna, salvo ulteriori verifiche strumentali, la categoria C così definita: � 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)�. 

Utilizzando poi i dati di cui all�allegato 2 della Deliberazione dell�Assemblea legislativa della 

regione Emilia Romagna n. 112/2007 punto A2.1.2. �Appennino e margine appenninico padano con 

sub strato marino caratterizzato da Vs30 >800 m/sec� ed utilizzando il valore della Vs30 ottenuto si 

ricavano i fattori di amplificazione espressi sia in termini di accelerazione massima orizzontale 

(PGA./PGAo) sia in termini di Intensità di Housner (SI/SIo) per prefissati intervalli di periodo. 

Vs30 = 322 m/sec  

fattore di amplificazione dell�accelerazione di picco del suolo (PGA.) 1.9 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI) per il periodo 0.1 s <Tgh 0.5 s  2.12 

Fattore di amplificazione della intensità spettrale (SI) per il periodo 0.5 s < Tgh 1.0  1,724 



                                                    PAG. N°  25 

Dott. Ildo Facchini  - Geologo - Fiorano Tel / Fax  O536/844233  email ildo.facchini@tin.it 

 
 

iLLEGATO 4
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jALUTAZIONE DELLA SISMICITA� DI RIFERIMENTO 

lome elemento di riferimento per la determinazione delle azioni sismiche di progetto si 

riportano anche i dati di base che identificano la pericolosità sismica in condizioni ideali di sito di 

riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, derivanti dagli studi condotti a livello 

nazionale in funzione dei valori definiti nei nodi del reticolo di riferimento che contengono il sito 

secondo l�Allegato B alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008. 

Ubicazione del sito 

 

VITA NOMINALE, CLASSI D�USO E PERIODO DI RIFERIMENTO 

Nelle NTC08 il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla 

seguente relazione:    VR = VN x CU 

dove: VR = periodo di riferimento     VN = vita nominale  Cu = coefficiente d�uso 

La vita nominale di un�opera strutturale VN, secondo le NTC08, è definita come il numero di anni 

nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo 

mLLEGATO 5
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ncopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell�importanza 

dell�opera e perciò delle esigenze di durabilità: 

! VN ! 10 anni per le opere provvisorie, provvisionali e le strutture in fase costruttiva che però abbiano una 

durata di progetto " 2 anni. 

!  VN " 50 anni per le opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di dimensioni contenute o di importanza 

normale. 

! VN " 100 anni per grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di grandi dimensioni o di importanza 

strategica. 

Nel caso specifico si considera VN = 50 anni. 

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di 

operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d�uso. Le NTC08 prevedono 

quattro classi d�uso a ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d�uso. 

 Nel caso in esame viene quindi presa in considerazione la classe d�uso II �Costruzioni il cui uso 

preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l�ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali 

essenziali. Industrie con attività non pericolose per l�ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti 

in Classe d�uso III o in Classe d�uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. 

Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti�  a cui è associato il coefficiente d�uso CU = 1,0.

 Una volta ottenuti VN e CU , è possibile calcolare il periodo di riferimento VR , che qui vale: 

VR = 50 * 1,0 = 50 anni. 

Definizione della sismicità di riferimento 

 Qui di seguito si riportano i valori di progetto dei parametri ag (Accelerazione orizzontale 

massima), Fo (fattore che quantifica l�amplificazione spettrale massima sul sito di riferimento), Tc 

(Periodo corrispondente all�inizio del tratto a velocità costante dello spettro) applicabili nel comune di 

Castellarano che ricade in zona sismica 2. 

 

Vita nominale (Vn): 50 [anni] 

Classe d'uso: II 

Coefficiente d'uso (Cu): 1 

Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni] 

Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni] 

 

Coordinate geografiche del punto 

oatitudine (WGS84): 44,4793700 [°] 

Longitudine (WGS84): 10,6717700 [°] 

Latitudine (ED50): 44,4803200 [°] 

Longitudine (ED50): 10,6727800 [°] 
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Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza 

rispetto al punto in esame 

  

punto qD ratitudine (ED50) [°] rongitudine (ED50) [°] vistanza [m] 

1 16720 44,500120 10,617200 4928,27 

2 16721 44,501790 10,687230 2648,57 

3 16943 44,451820 10,689530 3436,07 

4 16942 44,450150 10,619610 5390,39 

 

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC08, per i nodi della maglia elementare del 

reticolo di riferimento 

 

Punto d'indagine 

wtato limite yr [anni] zg [g] {0 [-] yc* [s] 

SLO 30 0,054 2,491 0,249 

SLD 50 0,067 2,493 0,263 

SLV 475 0,159 2,480 0,288 

SLC 975 0,199 2,490 0,296 

 

PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO 

  

Categoria sottosuolo: C 

Categoria topografica T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15° 

 

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni 
 

|oefficienti wLO wLD wLV wLC 

kh 0,016 },020 },056 },067

~v 0,008 },010 },028 },033

zmax [m/s²] 0,795 },988 �,273 �,737

�eta 0,200 },200 },240 },240
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�u �g 

�g] 

�0 

�-] 

�c* 

�s] 

�s 

�-] 

�c 

�-] 

�t 

�-] 

� 

�-] 

� 

�-] 

�B 

�s] 

�C 

�s] 

�D 

�s] 

�e(0) 

�g] 

�e(TB)

�g] 

SLO 1,0 0,054 �,491 �,249 �,500 �,660 �,000 �,500 �,000 �,138 �,413 �,816 �,081 �,202

�LD 1,0 0,067 �,493 �,263 �,500 �,630 �,000 �,500 �,000 �,143 �,428 �,869 �,101 �,251

�LV 1,0 0,159 �,480 �,288 �,460 �,580 �,000 �,460 �,000 �,152 �,455 �,235 �,232 �,575

�LC 1,0 0,199 �,490 �,296 �,400 �,570 �,000 �,400 �,000 �,155 �,465 �,397 �,279 �,695

 Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali 
 

Coefficiente di smorzamento viscoso $: 5 % 

Fattore di alterazione dello spettro elastico #=[10/(5+)$]^(1/2): 1,000 

 

 

�u �g 

�g] 

�0 

�-] 

�c* 

�s] 

�s 

�-] 

�c 

�-] 

�t 

�-] 

� 

�-] 

� 

�-] 

�B 

�s] 

�C 

�s] 

�D 

�s] 

�e(0) 

�g] 

�e(TB)

�g] 

SLO 1,0 0,054 �,491 �,249 � 1,660 �,000 �,000 �,000 �,050 �,150 �,000 �,017 �,042

�LD 1,0 0,067 �,493 �,263 � 1,630 �,000 �,000 �,000 �,050 �,150 �,000 �,023 �,059

�LV 1,0 0,159 �,480 �,288 � 1,580 �,000 �,000 �,000 �,050 �,150 �,000 �,085 �,212

�LC 1,0 0,199 �,490 �,296 � 1,570 �,000 �,000 �,000 �,050 �,150 �,000 �,120 �,299

CONCLUSIONI.

In base alle valutazioni sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrologiche del 

sito in oggetto e per quanto di competenza dello scrivente nonchè nel rispetto delle indicazioni sopra 

riportate, non si riconoscono controindicazioni al nuovo assetto urbanistico dell'area in esame. 
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ALLEGATI:  vista aerea del sito sul frontespizio. 

       Ubicazione delle prove penetrometriche con diagrammi ed elaborazioni  

       Documentazione fotografica.           

          Estratto della carta dei livelli di approfondimento e degli effetti attesi per eventi sismici (Da  

          PTCP della Provincia di Reggio Emilia) 

          Carta geolitologica  

             

                    Fiorano  Marzo 2015 

 

                

 

 



�ROVA PENETROMETRICA DINAMICA

 

Committente: CCFS Immobiliare S.p.A. e altri

Cantiere: Progetto di utilizzazione urbanistica di un comparto unitario di intervento diretto

Località: Roteglia di Castellarano Via Radici in monte 226

Caratteristiche Tecniche -Strumentali Sonda:  DPH TG63 100 PAGANI 

 

�if. Norme DIN 4094
Peso Massa battente 50 Kg
Altezza di caduta libera 0,50 m
Peso sistema di battuta 0,6 Kg
Diametro punta conica 43,70 mm
Area di base punta 15 cm²
Lunghezza delle aste 1 m
Peso aste a metro 5,8 Kg/m
Profondità giunzione prima asta 0,60 m
Avanzamento punta 0,20 m
Numero colpi per punta N(20)
Coeff. Correlazione 1,11
Rivestimento/fanghi No
Angolo di apertura punta 90 °

OPERATORE E RESPONSABILE 

 

Dott. Ildo Facchini 



�ISULTATI DELLA PROVA N. 1  

 

Prova eseguita in data 24/3/2015

Profondità prova                                                      10,2 mt

Acqua non rilevata

�rofondità 
�m)

�r. Colpi �alcolo coeff.
�iduzione sonda

�hi

�es. dinamica
�idotta
�Kg/cm²)

�es. dinamica
�Kg/cm²)

�res.
�mmissibile con

�iduzione
�Kg/cm²)

�res.
�mmissibile
�Kg/cm²)

0,20 1 0,855 6,31 7,38 0,32 0,37

0,40 1 0,851 6,28 7,38 0,31 0,37

0,60 1 0,847 5,67 6,70 0,28 0,33

0,80 1 0,843 5,65 6,70 0,28 0,33

1,00 2 0,840 11,25 13,39 0,56 0,67

1,20 2 0,836 11,20 13,39 0,56 0,67

1,40 3 0,833 16,73 20,09 0,84 1,00

1,60 2 0,830 10,16 12,25 0,51 0,61

1,80 2 0,826 10,12 12,25 0,51 0,61

2,00 3 0,823 15,13 18,37 0,76 0,92

2,20 3 0,820 15,07 18,37 0,75 0,92

2,40 4 0,817 20,02 24,50 1,00 1,22

2,60 3 0,814 13,79 16,93 0,69 0,85

2,80 4 0,811 18,32 22,57 0,92 1,13

3,00 3 0,809 13,69 16,93 0,68 0,85

3,20 5 0,806 22,74 28,22 1,14 1,41

3,40 8 0,803 36,27 45,15 1,81 2,26

3,60 6 0,801 25,14 31,40 1,26 1,57

3,80 7 0,798 29,24 36,63 1,46 1,83

4,00 7 0,796 29,16 36,63 1,46 1,83

4,20 10 0,794 41,53 52,33 2,08 2,62

4,40 9 0,791 37,27 47,09 1,86 2,35

4,60 12 0,789 46,19 58,53 2,31 2,93

4,80 7 0,787 26,87 34,14 1,34 1,71

5,00 5 0,785 19,14 24,39 0,96 1,22

5,20 6 0,783 22,91 29,26 1,15 1,46

5,40 6 0,781 22,86 29,26 1,14 1,46

5,60 5 0,779 17,79 22,84 0,89 1,14

5,80 5 0,777 17,75 22,84 0,89 1,14

6,00 7 0,775 24,79 31,97 1,24 1,60

6,20 9 0,774 31,80 41,10 1,59 2,06

6,40 8 0,772 28,21 36,54 1,41 1,83

6,60 10 0,770 33,08 42,94 1,65 2,15

6,80 11 0,769 36,31 47,24 1,82 2,36

7,00 11 0,767 36,24 47,24 1,81 2,36

7,20 10 0,766 32,88 42,94 1,64 2,15

7,40 11 0,764 36,10 47,24 1,80 2,36

7,60 13 0,713 37,54 52,68 1,88 2,63

7,80 14 0,711 40,35 56,73 2,02 2,84

8,00 11 0,760 33,87 44,57 1,69 2,23

8,20 12 0,759 36,88 48,62 1,84 2,43

8,40 26 0,657 69,24 105,35 3,46 5,27

8,60 17 0,706 46,03 65,21 2,30 3,26

8,80 15 0,705 40,55 57,53 2,03 2,88

9,00 14 0,703 37,78 53,70 1,89 2,68

9,20 13 0,702 35,02 49,86 1,75 2,49

9,40 14 0,701 37,65 53,70 1,88 2,68

9,60 22 0,650 52,07 80,11 2,60 4,01

9,80 18 0,699 45,80 65,54 2,29 3,28

10,00 17 0,698 43,19 61,90 2,16 3,10

10,20 20 0,697 50,73 72,82 2,54 3,64



Dott. Ildo Facchini geologo
Via Ghiarella 16 Fiorano Modenese (Mo)
Tel/Fax 0536-844233 email ildo.facchini@tin.it

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1
Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

�ommittente: CCFS Immobiliare S.p.A. e altri Data: 24/03/2015
Cantiere: Progetto di utilizzazione urbanistica di un comparto unitario di intervento diretto
Località: Roteglia di Castellarano Via Radici in monte 226
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�intesi dei principali parametri desunti dalla prova penetrometrica n. 1

 rof. Strato
¡m)

¢PDM £d
¡Kg/cm²)

¤ipo  eso unità di volume
¡t/m³)

¥oeff. di correlaz. con
¢spt

¢spt

1,2 1,33 9,16 Coesivo 1,48 1,11 1

3,2 3,2 19,05 Coesivo 1,7 1,11 4

6,4 7,31 36,26 Coesivo 1,9 1,11 8

9,4 13,47 54,37 Coesivo 2,07 1,11 15

10,2 19,25 70,1 Incoerente 2,01 1,11 21

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 

 

TERRENI  COESIVI 

Coesione non drenata

¦escrizione ¢spt  rof. Strato
¡m)

¥orrelazione ¥u
¡Kg/cm²)

�trato (1) § ¨.00-1,20 �anglerat ¨,13

�trato (2) © §,20-3,20 �anglerat ¨,50

�trato (3) ª «,20-6,40 �anglerat §,00

�trato (4) §5 ¬,40-9,40 �anglerat §,88

c ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
¦escrizione ¢spt  rof. Strato

¡m)
¥orrelazione c

¡Kg/cm²)

�trato (1) § ¨.00-1,20 £obertson (1983) ®,00

�trato (2) © §,20-3,20 £obertson (1983) ª,00

�trato (3) ª «,20-6,40 £obertson (1983) §6,00

�trato (4) §5 ¬,40-9,40 £obertson (1983) «0,00

¯odulo Edometrico

¦escrizione ¢spt  rof. Strato
¡m)

¥orrelazione °ed
¡Kg/cm²)

�trato (1) § ¨.00-1,20 �troud e Butler (1975) ©,59

�trato (2) © §,20-3,20 �troud e Butler (1975) §8,35

�trato (3) ª «,20-6,40 �troud e Butler (1975) «6,70

�trato (4) §5 ¬,40-9,40 �troud e Butler (1975) ¬8,82

¯odulo di Young

¦escrizione ¢spt  rof. Strato
¡m)

¥orrelazione °y
¡Kg/cm²)

�trato (1) § ¨.00-1,20 ±pollonia §0,00

�trato (2) © §,20-3,20 ±pollonia ©0,00
�trato (3) ª «,20-6,40 ±pollonia ª0,00

�trato (4) §5 ¬,40-9,40 ±pollonia §50,00

 eso unità di volume

¦escrizione ¢spt  rof. Strato
¡m)

¥orrelazione  eso unità di volume
¡t/m³)

�trato (1) § ¨.00-1,20 ¯eyerhof §,48
�trato (2) © §,20-3,20 ¯eyerhof §,70

�trato (1) ª «,20-6,40 ¯eyerhof §,90
�trato (2) §5 ¬,40-9,40 ¯eyerhof ®,07



²TIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.1 

 

TERRENI  INCOERENT I 

Densità relativa

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione ³ensità relativa
¶%)

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 ¼eyerhof 1957 ½0,54

¾ngolo di resistenza al taglio

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione ¾ngolo d'attrito
¶°)

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 ¹c¿mertmann À6,48

¼odulo di Young

³escrizione ´spt µrof. Strato

¶m)
´spt corretto per

·resenza falda
¸orrelazione ¼odulo di Young

¶Kg/cm²)
¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 Áowles (1982) Â80,00

¼odulo Edometrico

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione ¼odulo
Ãdometrico
¶Kg/cm²)

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 Áegemann 1974 Ä0,60

µeso unità di volume

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione Åamma
¶t/m³)

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 ¼eyerhof ed altri º,01

¼odulo di Poisson

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione µoisson

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 ¶A.G.I.) Æ,31

Çc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)

³escrizione ´spt µrof. Strato
¶m)

´spt corretto per
·resenza falda

¸orrelazione Çc
¶Kg/cm²)

¹trato (5) º1 »,40-10,20 º1 Èobertson 1983 É2,00



ÊISULTATI DELLA PROVA N. 2  

 

Prova eseguita in data 24/3/2015

Profondità prova                                                     9,0 mt

Acqua non rilevata Rifiuto all�infissione a � 9,0 m

Ërofondità (m) Ìr. Colpi Íalcolo coeff.
Îiduzione sonda

Íhi

Ïes. dinamica
Îidotta
ÐKg/cm²)

Ïes. dinamica
ÐKg/cm²)

Ëres.
Ñmmissibile con

Îiduzione

ÐKg/cm²)

Ëres.
Ñmmissibile
ÐKg/cm²)

0,20 1 0,855 6,31 7,38 0,32 0,37

0,40 1 0,851 6,28 7,38 0,31 0,37

0,60 1 0,847 5,67 6,70 0,28 0,33

0,80 4 0,843 22,59 26,78 1,13 1,34

1,00 9 0,840 50,60 60,26 2,53 3,01

1,20 9 0,836 50,39 60,26 2,52 3,01

1,40 10 0,833 55,77 66,96 2,79 3,35

1,60 11 0,830 55,89 67,37 2,79 3,37

1,80 12 0,826 60,73 73,50 3,04 3,67

2,00 11 0,823 55,46 67,37 2,77 3,37

2,20 10 0,820 50,23 61,25 2,51 3,06

2,40 10 0,817 50,05 61,25 2,50 3,06

2,60 12 0,814 55,14 67,72 2,76 3,39

2,80 21 0,711 84,31 118,52 4,22 5,93

3,00 15 0,759 64,22 84,65 3,21 4,23

3,20 11 0,806 50,04 62,08 2,50 3,10

3,40 12 0,803 54,41 67,72 2,72 3,39

3,60 17 0,751 66,79 88,95 3,34 4,45

3,80 11 0,798 45,96 57,56 2,30 2,88

4,00 11 0,796 45,82 57,56 2,29 2,88

4,20 9 0,794 37,38 47,09 1,87 2,35

4,40 9 0,791 37,27 47,09 1,86 2,35

4,60 7 0,789 26,95 34,14 1,35 1,71

4,80 11 0,787 42,23 53,65 2,11 2,68

5,00 12 0,785 45,95 58,53 2,30 2,93

5,20 11 0,783 42,01 53,65 2,10 2,68

5,40 8 0,781 30,47 39,02 1,52 1,95

5,60 9 0,779 32,03 41,10 1,60 2,06

5,80 8 0,777 28,40 36,54 1,42 1,83

6,00 9 0,775 31,88 41,10 1,59 2,06

6,20 11 0,774 38,87 50,24 1,94 2,51

6,40 13 0,722 42,87 59,37 2,14 2,97

6,60 13 0,720 40,21 55,82 2,01 2,79

6,80 13 0,719 40,12 55,82 2,01 2,79

7,00 12 0,767 39,53 51,53 1,98 2,58

7,20 11 0,766 36,17 47,24 1,81 2,36

7,40 12 0,764 39,38 51,53 1,97 2,58

7,60 12 0,763 37,09 48,62 1,85 2,43

7,80 15 0,711 43,23 60,78 2,16 3,04

8,00 11 0,760 33,87 44,57 1,69 2,23

8,20 27 0,659 72,05 109,40 3,60 5,47

8,40 37 0,607 91,04 149,92 4,55 7,50

8,60 19 0,706 51,45 72,88 2,57 3,64

8,80 33 0,605 76,54 126,58 3,83 6,33

9,00 50 0,553 106,15 191,78 5,31 9,59



Dott. Ildo Facchini geologo
Via Ghiarella 16 Fiorano Modenese (Mo)
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2
Strumento utilizzato... DPH TG 63-100 PAGANI

Òommittente: CCFS Immobiliare S.p.A. e altri Data: 24/03/2015
Cantiere: Progetto di utilizzazione urbanistica di un comparto unitario di intervento diretto
Località: Roteglia di Castellarano Via Radici in monte 226
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Ûintesi dei principali parametri desunti dalla prova penetrometrica n. 2

Ürof. Strato
Ým)

ÞPDM ßd
ÝKg/cm²)

àipo Üeso unità di volume
Ýt/m³)

áoeff. di correlaz.
âon Nspt

Þspt

0,8 1,75 12,06 Coesivo 1,56 1,11 2

4 12 70,19 Coesivo 2,04 1,11 13

6 9,3 45,19 Coesivo 1,97 1,11 10

8 12,3 52,55 Coesivo 2,05 1,11 14

9 33,2 130,11 Incoerente 2,19 1,11 37

 

STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 

 

TERRENI  COESIVI 

Coesione non drenata

ãescrizione Þspt Ürof. Strato
Ým)

áorrelazione áu
ÝKg/cm²)

Ûtrato (1) ä å.00-0,80 Ûanglerat å,25

Ûtrato (2) æ3 å,80-4,00 Ûanglerat æ,63

Ûtrato (3) æ0 ç,00-6,00 Ûanglerat æ,25

Ûtrato (4) æ4 è,00-8,00 Ûanglerat æ,75

éc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)
ãescrizione Þspt Ürof. Strato

Ým)
áorrelazione éc

ÝKg/cm²)

Ûtrato (1) ä å.00-0,80 ßobertson (1983) ç,00

Ûtrato (2) æ3 å,80-4,00 ßobertson (1983) ä6,00

Ûtrato (3) æ0 ç,00-6,00 ßobertson (1983) ä0,00

Ûtrato (4) æ4 è,00-8,00 ßobertson (1983) ä8,00

êodulo Edometrico

ãescrizione Þspt Ürof. Strato
Ým)

áorrelazione ëed
ÝKg/cm²)

Ûtrato (1) ä å.00-0,80 Ûtroud e Butler (1975) ì,18

Ûtrato (2) æ3 å,80-4,00 Ûtroud e Butler (1975) í9,64

Ûtrato (3) æ0 ç,00-6,00 Ûtroud e Butler (1975) ç5,88

Ûtrato (4) æ4 è,00-8,00 Ûtroud e Butler (1975) è4,23

êodulo di Young

ãescrizione Þspt Ürof. Strato
Ým)

áorrelazione ëy
ÝKg/cm²)

Ûtrato (1) ä å.00-0,80 îpollonia ä0,00

Ûtrato (2) æ3 å,80-4,00 îpollonia æ30,00
Ûtrato (3) æ0 ç,00-6,00 îpollonia æ00,00

Ûtrato (4) æ4 è,00-8,00 îpollonia æ40,00

Üeso unità di volume

ãescrizione Þspt Ürof. Strato
Ým)

áorrelazione Üeso unità di volume
Ýt/m³)

Ûtrato (1) ä å.00-0,80 êeyerhof æ,56
Ûtrato (2) æ3 å,80-4,00 êeyerhof ä,04

Ûtrato (3) æ0 ç,00-6,00 êeyerhof æ,97
Ûtrato (4) æ4 è,00-8,00 êeyerhof ä,05



ïTIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.2 

 

TERRENI INCOERENTI 

Densità relativa

ðescrizione ñspt òrof. Strato
óm)

ñspt corretto per
ôresenza falda

õorrelazione ðensità relativa
ó%)

ötrato (5) ÷7 ø,00-9,00 ÷7 ùeyerhof 1957 ø2,61

úngolo di resistenza al taglio

ðescrizione ñspt òrof. Strato
óm)

ñspt corretto per
ôresenza falda

õorrelazione úngolo d'attrito
ó°)

ötrato (5) ÷7 ø,00-9,00 ÷7 öchmertmann ÷9,57

ùodulo di Young

ðescrizione ñspt òrof. Strato

óm)
ñspt corretto per

ôresenza falda
õorrelazione ùodulo di Young

óKg/cm²)
ötrato (5) ÷7 ø,00-9,00 ÷7 ûowles (1982) ü60,00

ùodulo Edometrico

ðescrizione ñspt òrof. Strato
óm)

ñspt corretto per
ôresenza falda

õorrelazione ùodulo
ýdometrico
óKg/cm²)

ötrato (5) ÷7 ø,00-9,00 ÷7 ûegemann 1974 þ03,46

òeso unità di volume

ðescrizione ñspt òrof. Strato
óm)

ñspt corretto per
ôresenza falda

õorrelazione ÿamma
ót/m³)

Strato (5) 37 8,00-9,00 37 Meyerhof ed altri 2,19

Modulo di Poisson

Descrizione Nspt Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione Poisson

Strato (5) 37 8,00-9,00 37 (A.G.I.) 0,28

Qc ( Resistenza punta Penetrometro Statico)

Descrizione Nspt Prof. Strato
(m)

Nspt corretto per
presenza falda

Correlazione Qc
(Kg/cm²)

Strato (5) 37 8,00-9,00 37 Robertson 1983 74,00



�ISULTATI DELLA PROVA N. 32  

 

Prova eseguita in data 24/3/2015

Profondità prova                                                     6,8 mt

Acqua non rilevata Rifiuto all�infissione a � 6,8 m

�rofondità 
�m)

�r. Colpi �alcolo coeff.
riduzione sonda

�hi

�es. dinamica
ridotta
�Kg/cm²)

�es. dinamica
�Kg/cm²)

�res.
ammissibile con

riduzione

�Kg/cm²)

�res.
ammissibile
�Kg/cm²)

0,20 1 0,855 6,31 7,38 0,32 0,37

0,40 2 0,851 12,56 14,77 0,63 0,74

0,60 3 0,847 17,01 20,09 0,85 1,00

0,80 3 0,843 16,94 20,09 0,85 1,00

1,00 4 0,840 22,49 26,78 1,12 1,34

1,20 4 0,836 22,40 26,78 1,12 1,34

1,40 3 0,833 16,73 20,09 0,84 1,00

1,60 3 0,830 15,24 18,37 0,76 0,92

1,80 4 0,826 20,24 24,50 1,01 1,22

2,00 6 0,823 30,25 36,75 1,51 1,84

2,20 6 0,820 30,14 36,75 1,51 1,84

2,40 4 0,817 20,02 24,50 1,00 1,22

2,60 5 0,814 22,98 28,22 1,15 1,41

2,80 5 0,811 22,90 28,22 1,14 1,41

3,00 8 0,809 36,51 45,15 1,83 2,26

3,20 6 0,806 27,29 33,86 1,36 1,69

3,40 8 0,803 36,27 45,15 1,81 2,26

3,60 12 0,801 50,29 62,79 2,51 3,14

3,80 8 0,798 33,42 41,86 1,67 2,09

4,00 5 0,796 20,83 26,16 1,04 1,31

4,20 7 0,794 29,07 36,63 1,45 1,83

4,40 8 0,791 33,13 41,86 1,66 2,09

4,60 9 0,789 34,64 43,90 1,73 2,19

4,80 7 0,787 26,87 34,14 1,34 1,71

5,00 8 0,785 30,63 39,02 1,53 1,95

5,20 9 0,783 34,37 43,90 1,72 2,19

5,40 10 0,781 38,09 48,77 1,90 2,44

5,60 10 0,779 35,58 45,67 1,78 2,28

5,80 9 0,777 31,95 41,10 1,60 2,06

6,00 8 0,775 28,33 36,54 1,42 1,83

6,20 9 0,774 31,80 41,10 1,59 2,06

6,40 8 0,772 28,21 36,54 1,41 1,83

6,60 19 0,720 58,77 81,59 2,94 4,08

6,80 50 0,569 122,11 214,71 6,11 10,74

Sintesi dei principali parametri desunti dalla prova penetrometrica n. 3

�rof. Strato
�m)

�PDM �d
�Kg/cm²)

Tipo �eso unità di 
volume (t/m³)

�oeff. di correlaz.
con Nspt

�spt

1,8 3 19,87 Coesivo 1,63 1,11 3

6,4 7,61 39,07 Coesivo 1,9 1,11 8

6,8 34,5 148,15 Incoerente 2,19 1,11 38
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�TIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA  Nr.3 

 

TERRENI COESIV I 

Coesione non drenata

escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�orrelazione �u
�Kg/cm²)

�trato (1) � �.00-1,80 �anglerat �,38

�trato (2) � �,80-6,40 �anglerat �,00

�c ( Resistenza punta Penetrometro Statico)

escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�orrelazione �c
�Kg/cm²)

�trato (1) � �.00-1,80 �obertson (1983) 6,00

�trato (2) � �,80-6,40 �obertson (1983) �6,00

�odulo Edometrico

escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�orrelazione Eed
�Kg/cm²)

�trato (1) � �.00-1,80 �troud e Butler (1975) �3,76

�trato (2) � �,80-6,40 �troud e Butler (1975) �6,70

�odulo di Young

escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�orrelazione Ey
�Kg/cm²)

�trato (1) � �.00-1,80 Apollonia �0,00

�trato (2) � �,80-6,40 Apollonia �0,00

�eso unità di volume

escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�orrelazione �eso unità di volume
�t/m³)

�trato (1) � �.00-1,80 �eyerhof �,63

�trato (2) � �,80-6,40 �eyerhof �,90



�ERRENI INCOERENT I 

Densità relativa

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione �ensità relativa
�%)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 $eyerhof 1957 93,64

%ngolo di resistenza al taglio

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione %ngolo d'attrito
�°)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 !chmertmann &1,11

$odulo di Young

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione $odulo di Young
�Kg/cm²)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 Bowles (1982) '65,00

$odulo Edometrico

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione $odulo
)dometrico
�Kg/cm²)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 Begemann 1974 *05,52

�eso unità di volume

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione Gamma
�t/m³)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 $eyerhof ed altri ',19

$odulo di Poisson

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione �oisson

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 �A.G.I.) +,28

,c ( Resistenza punta Penetrometro Statico)

�escrizione �spt �rof. Strato
�m)

�spt corretto per
�resenza falda

 orrelazione ,c
�Kg/cm²)

!trato (3) "8 #,40-6,80 "8 -obertson 1983 .6,00

 


