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1. PREMESSA 
 

Su incarico dell’Azienda Case di Modena si è provveduto ad effettuare uno studio 

geologico-geotecnico e sismico di un lotto di terreno sito in Comune di Savignano sul Panaro 

sul quale la Committenza procederà alla costruzione di un edificio di civile abitazione. 

Scopo dello studio in questa fase è stato quello di verificare le caratteristiche 

litostratigrafiche, geotecniche e di stabilità generale del versante sul quale insiste il lotto le cui 

caratteristiche litologiche erano già state oggetto di una precedente relazione della Intergeo 

s.r.l. di Modena in data 18/09/2007 e che era stata redatta con l’ausilio di una specifica 

indagine (esecuzione di n° 2 prove penetrometriche statiche spinte sino a 10 m. di profondità 

dal p.c.). 

La presente relazione costituisce pertanto un ampliamento della precedente ed ha 

avuto lo scopo anche di mettere in opera presidi di controllo sul versante al fine di controllare 

nel tempo la stabilità dello stesso, in modo particolare durante l’esecuzione degli scavi per la 

creazione del muro di sostegno a monte del fabbricato. 

Il programma delle indagini, le indagini e lo studio stesso è stato svolto in accordo e 

con la direzione scientifica del Prof. Alessandro Corsini del Dipartimento di Scienze della 

Terra dell’Università di Modena, incaricato dall’Amministrazione Comunale di Savignano sul 

Panaro. 
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO-IDROGEOLOGICO GENERALE 
 

Come precedentemente accennato il lotto oggetto della presente relazione si trova in 

Comune di Savignano sul Panaro (Provincia di Modena) nell’estrema periferia sud del centro 

abitato, in Via Lombardia, con la quale confina ad ovest e dalla quale prende accesso. 

Da un punto di vista morfologico il lotto, avente forma pressoché rettangolare con i 

lati lunghi disposti in senso sud-nord, si trova a circa 110 m di quota, nella porzione inferiore 

di un pendio che scende da sud-ovest verso nord-est partendo dal nucleo storico del castello di 

Savignano per raggiungere il terrazzo alluvionale della frazione Doccia. Il lotto presenta un 

dislivello di circa sette metri fra lo spigolo sud-est e quello nord-ovest ed è  inclinato da sud a 

nord, e fra i due lati corti presenta una differenza di quota di circa cinque metri. 

Il lotto ricade nella parte centro-meridionale della Pianura Padana che rappresenta, da 

un punto di vista geologico, un grande bacino subsidente plio-quaternario che comincia a 

delinearsi sin dall'inizio del Triassico e viene interessato da subsidenza differenziata, sia nel 

tempo che nello spazio, in diverse ere storiche (Mesozoico, Cenozoico, ma soprattutto 

Pliocene e Quaternario), con movimenti verticali controllati dai caratteri strutturali presenti in 

profondità. Da una sedimentazione di tipo marino, che caratterizza il Pliocene e parte del 

Pleistocene, si passa ad una di tipo continentale con il colmamento del golfo padano, che si 

trasforma progressivamente in pianura alluvionale, attraverso l'accumulo di sedimenti fluviali 

e fluvio-glaciali derivanti dal rapido smantellamento e modellamento delle catene montuose 

circostanti (Alpi e Appennini). 
 

2.1 Geologia 
 

 Substrato 

 La zona è ricompresa nella carta geologica alla scala 1:10.000 della Regione Emilia 

Romagna Sezione 220090 “Vignola Est”. Il lotto in oggetto si trova pressoché in 

corrispondenza del limite tra i depositi limo-ghiaiosi alluvionali terrazzati (AES8 -Subsintema 

di Ravenna) e le rocce argillitiche di origine marina (Formazione delle Argille Azzurre - 

FAA) costituenti la base della collina su cui sorge il Castello di Savignano. Entrambe le unità 

fanno parte della Successione del margine appenninico padano depositatasi nel periodo  

Neogene – Quaternario. A monte del lotto in questione la formazione delle Argille Azzurre si 

trova  in contatto tettonico con la più antica formazione arenitica di Pantano (PAT) che fa 
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parte della Successione “Epiligure” del Miocene. Essa, assieme alle areniti e peliti sabbiose 

della Formazione di Monte Adone (ADO2 facente parte della Successione del margine 

appenninico padano), costituisce la parte superiore della collina su cui sorge il Castello di 

Savignano. Nel colle affiorano inoltre, seppur limitatamente, le argilliti delle Argille 

Varicolori della Val Samoggia (AVS), facenti parte della successione Ligure. 

 

 

 
 Seguono le descrizioni litologiche riportate in Legenda della Sezione 220090 “Vignola 

Est“ delle formazioni che hanno una qualche influenza nella definizione del modello 

geologico del lotto in questione. 

 

AES8 - Subsintema di Ravenna 

 Nei settori intravallivi: ghiaie passanti a sabbie e limi organizzate in numerosi ordini di 

terrazzi alluvionali. Negli sbocchi vallivi e nella piana alluvionale: ghiaie, sabbie, limi ed 

argille. Limite superiore dato da suoli variabili da non calcarei a calcarei. Spessore massimo 

in pianura di 25 metri circa. Età: Pleistocene sup. - Olocene. 

 



 6

FAA - Argille Azzurre 

 Argille, argille marnose, marne argillose e siltose grigie e grigio-azzurre, talora grigio 

plumbeo, in strati medi e subordinatamente sottili, a giunti poco o non visibili per 

bioturbazione, con subordinati strati arenacei sottili risedimentati. Localmente sono presenti 

sottili livelli discontinui di biocalcareniti fini e siltiti giallo, o ocra se alterate, sottilmente 

laminate. Potenza fino a 250 m circa. Età: Pliocene inf. - Pleistocene inf. 

 

PAT - Formazione di Pantano 

 Areniti siltose fini e finissime, grigie (beige se alterate), alternate a peliti marnose e 

siltose grigio-chiare; stratificazione generalmente poco marcata o addirittura impercettibile a 

causa dell'intensa bioturbazione, quando visibile di spessore medio. Potenza fino a circa 500 

m. Età: Burdigaliano sup. - Langhiano inf. 

 

 Coperture 

 In corrispondenza del lotto la Sezione Geologica 220090 “Vignola Est“ non si evidenzia 

la presenza di depositi di copertura. In realtà, proprio in corrispondenza del lotto, si ha una 

copertura limo-argillosa di origine colluviale ovvero derivante dal dilavamento del versante 

sovrastante. Tale copertura, come hanno mostrato i sondaggi geognostici, ha uno spessore 

variabile da pochi metri a circa 14 m. La sua messa in posto è da ascriversi all’Olocene. 

 A Sud del lotto la Sezione Geologica 220090 “Vignola Est“ (così come anche gli 

allegati al PTCP ed al PRG) indicano la presenza di un deposito di frana per colamento lento 

classificato, dal punto di vista dell’attività, come “quiescente” (indicato con “a2d”, in carta). I 

materiali coinvolti nel movimento sono costituiti da una matrice pelitica che include clasti 

spigolosi di dimensioni variabili. Nel “Catalogo delle frane storiche di Modena” (Brunamonte 

F., 2003) sono riportate tre attivazioni di questo corpo di frana. La prima (678 A) dell’Aprile 

del 1960, che interessò un tratto di Via Roma; la seconda del Novembre 1966 (678 B), di 

dimensioni rilevanti, sul pendio prospiciente l’abitato di Capoluogo, con zona di distacco 

localizzata sul versante nord-ovest del crinale su cui sorge la Chiesa in località Il Pagliaio ed 

accumulo di grandi volumi di detriti a ridosso di Via Roma sin quasi in prossimità della 

Strada Provinciale Vignola - Bologna; la terza (678 C) nel Dicembre 1966. 

Tali descrizioni, valutate nel contesto geo-morfologico del versante, fanno ritenere 

corretta ed adeguata la perimetrazione delle frana presente nella cartografia ufficiale, cosicché 
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è possibile escludere interferenza tra tale frana ed il lotto in questione, dove peraltro (come si 

vedrà nel § delle indagini), non si rinvengono depositi ascrivibili a tale tipologia di fenomeno. 

 

 

2.2 Idrogeologia 
 

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici la copertura colluviale presenta natura 

limo argillosa, caratterizzata da bassa-bassissima permeabilità (<10-9 m/s), cosicché non è 

ipotizzabile, anche in condizioni di completa saturazione, una vera e propria circolazione 

sotterranea (anche se una certa lenta filtrazione, favorita da orizzonti più limo-sabbiosi, è 

testimoniata dal rinvenimento di piccoli “calcinelli” nelle carote di sondaggio). Il substrato 

geologico argilloso (FAA) può considerarsi sostanzialmente impermeabile, mentre una 

circolazione idrica si ha sicuramente all’interno dei depositi alluvionali (AES8). 
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3. INDAGINI ESEGUITE 
 

Come anticipato, sul lotto e nel versante interessato dalla nuova costruzione, è stata 

eseguita dalla Intergeo s.r.l. di Modena un’indagine geognostica che si è esplicata mediante 

effettuazione di prove penetrometriche, sondaggi geognostici e indagine sismica. 

La Committenza ha inoltre provveduto ad effettuare due sezioni topografiche per la 

verifica geometrica del versante. 

 

3.1 Prove penetrometriche statiche 
 

Sul lotto oggetto dell’intervento nel mese di settembre 2007 sono state eseguite due 

prove penetrometriche che, in relazione alle presumibili caratteristiche litologiche dei terreni 

presenti nel primo sottosuolo, sono state del tipo ad infissione statica. 

L’ubicazione dei punti di indagine compare nella planimetria allegata. 

Nell’indagine, spinta sino a 10 m. di profondità dal piano campagna, è stato usato un 

penetrometro ad infissione statica Gouda da 10 ton di spinta, automontato, impiegando per la 

perforazione una punta “Friction Jacket Cone” (punta Begemann) avente un’area di 10 cm2 ed 

un angolo alla punta di 60°. 

L’uso della punta Begemann, come noto in letteratura, permette di valutare, oltre alla 

resistenza alla punta (carico di rottura del terreno), anche la litologia dei terreni interessati 

dalla prova; infatti dal rapporto fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale locale si 

riesce, attraverso l’esperienza di Begemann, a risalire alla granulometria e, come 

conseguenza, alla litologia dei terreni attraversati dalla punta penetrometrica. 

Nei tabulati di calcolo sono stati riportati, oltre ai valori misurati in sito ogni 20 cm di 

avanzamento della punta penetrometrica, i valori, calcolati mediante elaborazione automatica 

dei dati, della resistenza penetrometrica alla punta, (carico di rottura del terreno), espressi in 

kg/cm2, i valori della resistenza laterale locale, sempre espressi in kg/cm2, nonché i valori del 

rapporto fra la resistenza penetrometrica alla punta e la resistenza laterale locale (rapporto di 

Begemann). 

Nei diagrammi penetrometrici, graficati mediante plotter interfacciato con l’elaboratore 

automatico, per semplicità di lettura, sono state riportate solamente due curve: 

• a sinistra, la curva della resistenza penetrometrica alla punta (carico di rottura del terreno), 

espressa in kg/cm2; 
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• a destra, la curva del rapporto fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale locale 

(rapporto di Begemann). 

 

 

3.2 Sondaggi geognostici 
 

Come concordato, a monte ed a valle del lotto interessato dalla nuova costruzione, 

sono stati eseguiti, ubicati come da planimetria allegata, due sondaggi geognostici. 

I sondaggi geognostici, spinti sino ad un massimo di 20 m. dal p.c. (S2), sono stati del 

tipo a carotaggio continuo e per la loro esecuzione è stata usata una sonda idraulica, montata 

su un cingolato, impiegando per la perforazione carotieri semplici, del diametro di 101 mm, 

seguiti per l’intero sviluppo da tubi di rivestimento provvisori del diametro di 127 mm per 

impedire franamenti nel foro di sondaggio. 

Durante la perforazione, in avanzamento, sono stati prelevati un totale di 6 campioni 

indisturbati, usando campionatori a pareti sottili Schelby. 

Le quote di prelievo dei campioni, che sono stati distribuiti in modo da interessare i 

vari litotipi incontrati, sono risultate le seguenti: 

 

SONDAGGIO N° CAMPIONE N° PROFONDITA’ 
(m. dal p.c.) 

S1 1 1,50÷2,00 
S1 2 4,00÷4,60 
S1 3 10,85÷11,20 
S2 1 2,40÷3,00 
S2 2 6,00÷6,50 
S2 3 10,40÷11,00 

 

I campioni indisturbati sono stati immediatamente sigillati con paraffina fusa e 

consegnati al laboratorio geotecnico per le analisi geotecniche richieste. 

Tutti i campioni prelevati (“carote”) sono stati posti in apposite cassette catalogatrici, a 

scomparti, contenenti ognuna 5 m. di perforazione, la cui documentazione fotografica 

compare in allegato alle litostratigrafie. 

Nelle litostratigrafie, compilate direttamente in campagna utilizzando i classici metodi 

speditivi, sono state specificate, oltre alle suddivisioni litostratigrafiche con relative quote e 
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descrizioni litologiche, le quote di prelievo dei campioni indisturbati nonché i valori del 

pocket penetrometer espressi in kg/cm2. 

 

In sintesi i sondaggi geognostici hanno individuato una situazione stratigrafica 

caratterizzata da una copertura limo-argillosa e/o argillo-limosa di origine colluviale (ovvero 

derivante principalmente dal dilavamento del versante) di spessore pari a circa 9 metri nel 

sondaggio S1 (monte) e 14 m nel sondaggio S2 (valle). All’interno di tale copertura è 

possibile distinguere una porzione più superficiale, caratterizzata da colore tendente al bruno, 

ed una più profonda di colore marcatamente grigio screziato. Nel caso di S1 a tale copertura 

fa seguito, in profondità, un substrato geologico costituito da argille azzurre (FAA). In S2 il 

substrato è costituito dai depositi Pleistocenici dell’Unità di Modena (AES8), su cui si 

rinviene la presenza di un orizzonte limoso, color marrone, interpretabile come probabile 

paleo suolo. 

I due sondaggi sono stati attrezzati con tubo inclinometrico in alluminio a quattro 

guide che è stato reso solidale al terreno circostante mediante miscela di cemento e bentonite 

iniettata dal basso con pompa a bassa pressione. 

Infine le teste degli inclinometri sono state protette da pozzetti carrabili. 

La lettura di “zero” è stata eseguita in data 27/10/2009 mentre la prima di esercizio in 

data 05/11/2009. I diagrammi sono riportati in allegato e mostrano una sostanziale assenza di 

movimenti nel versante tra le due misure. Sono previste successive campagne di misura in 

corso di realizzazione dell’opera. 

 

3.3 Indagine geofisica 
 

Come anticipato e come concordato con il Prof. Alessandro Corsini è stata eseguita, 

lungo tre sezioni (due delle quali lungo la massima pendenza che risultano interessare 

nell’area occupata dal lotto ed una trasversalmente), una campagna sismica con metodo 

sismico a rifrazione. I risultati ottenuti unitamente alle ubicazioni delle indagini compaiono 

nell’apposito “report” allegato alla presente relazione. 

 

In sintesi i dati derivanti dal rilievo sismico sono in buon accordo con le evidenze dei 

sondaggi geognostici, e pertanto risultano utili per la spazializzazione delle informazioni 

puntuali ottenute dai sondaggi. L’indagine lungo le sezioni longitudinali ha individuato 



 11

chiaramente un riflettore interno alla copertura colluviale e, nel solo caso dello stendimento di 

monte (che incrocia il sondaggio S1), un riflettore interpretabile come corrispondente al 

contatto tra copertura ed il sottostante substrato delle Argille Azzurre (FAA). Lo stendimento 

longitudinale di valle (che parte dal sondaggio S2) non ha invece individuato in maniera 

chiara il riflettore corrispondente al contatto con il sottostante substrato AES8; ciò è  

spiegabile considerando l’origine relativamente recente e la normale consolidata di tale 

formazione che non mostra un significativo contrasto di velocità sismica con le coperture. Lo 

stendimento trasversale, posto immediatamente a monte del lotto, ha mostrato invece, 

analogamente allo stendimento longitudinale di monte, il riflettore corrispondente al contatto 

con il substrato FAA che alle estremità sud e nord si trova a massimo 3-4 m di profondità e si 

approfondisce a circa 8-10 m nella porzione centrale (valore coerente con quello rilevato dal 

profilo longitudinale di monte).  
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4. MODELLIZZAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA 

 

Il modello geologico e geotecnico del sottosuolo è stato definito mediante l’interpretazione 

dei risultati di indagini di sito (prove penetrometriche, sondaggi geognostici, rilievi sismici a 

rifrazione)  e prove di laboratorio sui campioni raccolti in sondaggio.  

Tali dati, integrati dalle informazioni derivanti dalla carta geologica RER in scala 1:10.000, 

hanno permesso di ricostruire una sezione geologica longitudinale “tipo” che si estende nel 

versante ben oltre i limiti spaziali del lotto in questione, ovviamente ricomprendendolo.  

 

4.1 Modello Geologico 
 

Il modello geologico vede in successione le seguenti unità (Cf. anche sezione seguente): 

- Unità A di copertura colluviale, limo argillosa di colore bruno-marrone con screziature 

grigie, che si rinviene a valle di via Roma a profondità che (su base di sondaggi e 

geofisica) sono state definite variabili nel range da 0 a circa 4 metri. 

- Unità B di copertura colluviale, limo argillosa di colore grigio, che si rinviene 

anch’essa a valle di via Roma a profondità che (su base di sondaggi e geofisica) sono 

state definite variabili nel range da 4 a circa 9 metri. 

- Unità FAA di substrato (formazione) geologico marino, argillitica, di colore grigio 

scuro, che si rinviene nel tratto che va dalla base del profilo fino a poco a monte di via 

Roma a partire dalla profondità di oltre 8 – 9 metri. I sondaggi hanno perforato la parte 

superiore dell’Unità FAA, dove il litosoma originario si trova parzialmente alterato ma 

nel quale le strutture originarie sono ancora parzialmente riconoscibili.  

- Unità AES8 di substrato geologico alluvionale-continentale, localmente rappresentato 

da limo-argilloso di colore marrone – grigio, con intercalazioni francamente ghiaiose, 

a ciottoli arrotondati, che si rinviene nel tratto che va da Via Lombardia fino alla base 

del profilo a profondità che (su base di sondaggi e geofisica) sono stati definiti 

variabili nel range da circa 10 m a sub affiorante dove cessano di estendersi verso 

valle le unità di copertura colluviale A e B. 

- Unità PAT, di substrato (formazione) geologico marino, arenitica-lutitica, che non 

riveste a monte di via Roma (dove si trova in contatto tettonico con la formazione 

FAA). La formazione è stata considerata sub affiorante.  



 13

 

 

 
 

 

4.2 Modello Geotecnico 
 

Il modello geotecnico è, nel caso specifico, derivabile quasi direttamente dal modello 

geologico di riferimento definendo i valori caratteristici dei parametri di resistenza di ciascuna 

unità sulla base dell’aggregazione dei dati derivanti da più campioni riferibili alla medesima 

unità stratigrafica, oppure, eventualmente, operando aggregazioni tra unità aventi analoghe 

caratteristiche geotecniche.  

I parametri geotecnici sono stati determinati tramite prove di laboratorio su 6 campioni a 

disturbo limitato (qualità Q5) e 2 campioni disturbati (qualità Q2-Q3) che, nel complesso, 

possono riferirsi alle unità A, B, AES8, FAA. Si ricorda come le prove eseguite sull’Unità 

FAA siano da considerarsi riferite alla parte superiore parzialmente alterata della formazione 

e le cui caratteristiche geotecniche verosimilmente migliorano con la profondità. Non sono 

state eseguite prove di laboratorio specifiche sull’unità PAT - formazione di Pantano che, per 

la posizione distante e defilata dal lotto, non riveste rilevanza ai fini della verifica della 

stabilità del tratto di versante lottizzato. 

La tabella seguente sintetizza i risultati della prove geotecniche eseguite su campioni riferibili 

alle diverse unità descritte. 
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I valori di resistenza non drenata sono stati ottenuti da prove triassiali UU (TxUU) 

eseguite sui terreni soggetti a scavo (Unità A).  

Per determinare i valori di resistenza efficace si è ricorsi a prove di taglio diretto 

consolidate drenate. Si è ritenuto adeguato non determinare i valori residui di angolo d’attrito 

in quanto le carote di sondaggio mostrano l’assenza di orizzonti interpretabili come superfici 

di rottura pregresse lungo le quali possano verosimilmente mobilizzarsi resistenze residue.  

Sono state inoltre determinate le proprietà di compressibilità di tutte le unità, tramite 

prove edometriche, al fine di verificare l’adeguatezza dei valori determinati in primo tempo 

tramite prove penetrometriche sulla base dei quali si erano stimati i cedimenti. In particolare, 

per quanto riguarda i valori di mv (modulo compressibilità volumetrica) dell’ unità B (la 

stessa investigata tramite prove penetrometriche statiche), le prove di laboratorio hanno 

fornito un valore nell’ordine dei 10-4, di un ordine di grandezza inferiore rispetto al 10-3 

stimato indirettamente tramite prove penetrometriche statiche, cosicché le valutazioni di 

cedimento condotte nella prima relazione possono ritenersi in una certa misura sovrastimate, e 

pertanto cautelative ed adeguate. I parametri di compressibilità sono peraltro utili nel caso si 

verificasse la necessità di procedere con una più spinta modellizzazione del comportamento 

tensio-deformativo del versante (per esempio tramite software Plaxis). 

Per quanto concerne i parametri indice, evidenziano come i limi-argillosi delle unità 

A, B, FAA siano nel campo  CH “Argille inorganiche di alta plasticità” mentre quelli 

dell’unità AES8 siano nel campo CL Argille inorganiche di plasticità da bassa a media  
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Nell’ottica della stabilità del versante ne emerge un quadro geotecnico complessivo 

nel quale: 

- Le unità A e B di copertura, per la condizione di normale consolidazione e la 

presenza di una relativamente significativa frazione limo-sabbiosa, presentano valori 

di coesione efficace piuttosto bassi ma angolo di attrito oltre i 25°. Per le verifiche di 

stabilità a lungo termine, considerando i valori efficaci di resistenza, è opportuno 

tenerle distinte. Per quanto riguarda invece le problematiche inerenti il fronte di scavo, 

si può definire un modello geotecnico che considera analoghe le due unità in termini di 

coesione non drenata: le prove di laboratorio hanno dato un valore disperso di tale 

parametro e si è ritenuto cautelativamente di individuare il valore minore come valore 

caratteristico da associare ad entrambe le unità (valore peraltro pressoché analogo a 

quello derivabile per via indiretta dai risultati delle prove penetrometriche statiche). 

  

- L’unità FAA, ovvero specificatamente l’orizzonte alterato individuato dai sondaggi, 

presenta valori di coesione efficace superiori a quelli delle coperture ma, per la natura 

essenzialmente argillosa, valori di angolo di attrito minori di quelli delle coperture. Da 

ciò ne deriva che nelle verifiche di stabilità è opportuno considerare come 

potenzialmente coinvolgibile in movimenti di versante tale Unità, perlomeno per lo 

spessore alterato stimabile nell’ordine dei 5 m (indicata come FAA), mentre al di sotto 

di essa può identificarsi una sub-unità geotecnica, denominata di seguito 

FAA_inalterata, non raggiunta dalle indagini dirette, ma che verosimilmente può 

considerarsi stabile ovvero non interessabile da superfici di scorrimento.  

 

- L’unità AES8,  presenta valori di coesione efficace superiori a quelli delle coperture 

di versante e, per la significativa componente limo-argillosa e limo-sabbiosa, valori di 

angolo di attrito simili a quelli delle coperture di versante. Da ciò ne deriva che è 

opportuno considerare come potenzialmente coinvolgibile in movimenti di versante 

anche tale Unità. 

 

Ai fini della verifica di stabilità del versante, sulla base di quanto sintetizzato in tabella 

ed adottando un approccio cautelativo, sono stati definiti i seguenti parametri caratteristici di  

resistenza al taglio e peso di volume di ogni unità stratigrafica.  
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5. STABILITA’ DEL FRONTE DI SCAVO E DEL VERSANTE  
 

5.1. Normativa di riferimento 

Le verifiche di stabilità sono state condotte in riferimento alle “Nuove norme tecniche 

per le costruzioni” pubblicate con D.M. del 14.01.2008, e sono state volte all’analisi dello 

stato limite ultimo SLV in condizioni sismiche. 

In particolare, le verifiche sono state eseguite attraverso l’approccio di progettazione 1 

con combinazione 2 (DA1_C2), che prevede che le azioni permanenti siano considerate con 

coefficienti parziali unitari (ovvero sostanzialmente con un valore di progetto equivalente al 

valore caratteristico), mentre i parametri geotecnici di progetto siano calcolati utilizzando 

coefficienti parziali di cui al § 7.11.1. delle NTC-08.   

Le verifiche sono state condotte in condizioni sismiche adottando un approccio 

pseudo-statico. Il FS ricercato, attraverso tale approccio ai coefficienti parziali, è FS >1 (a 

differenza dell’approccio DM88, dove senza coeff. parziali, era richiesto un FS > 1.3). 

 

5.2. Programma di calcolo e procedure 

La valutazione dei fattori di sicurezza alla stabilità viene condotta mediante il 

programma di calcolo "GeoStudio 2004", a cura della Geo-Slope International (Canada) ed in 

particolare attraverso l’utilizzo del modulo “Slope/W” 2004. 

In particolare Slope/W consente un’analisi di stabilità tenendo conto di terreni 

variamente stratificati, dell'eventuale falda idrica, della presenza di pressioni neutre diverse 

dalla idrostatica, di sollecitazioni sismiche per via statica equivalente, di sovraccarichi esterni 

al versante, di tiranti di ancoraggio e altre opere di rinforzo e sostegno.  
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Esso è in grado di fornire una soluzione generale al problema bidimensionale di 

stabilità ricavandone il coefficiente di sicurezza (FS) come rapporto tra la resistenza al taglio 

disponibile lungo la superficie di possibile scivolamento e quella mobilitata dal moto 

incipiente dell'intera massa contenuta dalla superficie stessa. 

Il programma effettua le verifiche di stabilità sia lungo superfici di potenziale rottura 

di tipo circolare sia lungo superfici di direttrice qualsiasi definite dall’utente. Ciò avviene 

secondo diversi possibili criteri di verifica (Bishop semplificato, Janbu semplificato, 

Morgenstern & Price)  adottando un criterio di rottura classico tipo Mohr-Coulomb.   

Nel caso specifico si è adottato il cosiddetto metodo di soluzione GLE (Generalized 

Limit Equilibrium) che ricomprende i metodi suddetti e che permette di ottenere un FS sia 

riferito all’equilibrio dei momenti (Fm) che delle forze (Ff). I valori di FSf risentono in modo 

significativo delle forze interconcio considerate e della percentuale nella quale tali forze sono 

considerate (espressa tramite un fattore “lambda”). Ciò permette di valutare la variazione di 

Fm e Ff in funzione di tale variabile. La figura mostra come il FS Bishop (momenti) e Jambu 

(forze) si abbia in corrispondenza di Lambda = 0, e come FS Morgenstern-Price si abbia 

all’incrocio tra le due curve. 

 
Nello specifico nelle verifiche di stabilità si è adottata una funzione di forze 

interconcio del tipo “half-sine”; i grafici che si troveranno associati a ciascuna verifica di 

stabilità mostreranno valori di Lambda anche negativi in quanto le soluzioni si sono ricercate 

con un versante disposto destra-sinistra (invece del sinistra-destra, classico del programma). 
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La valutazione del coefficiente di sicurezza è stata effettuata in due modi operativi 

fondamentali: 

- generando un grande numero di superfici con un algoritmo pseudo-casuale, facendo 

alcune ipotesi semplificative circa la loro forma geometrica rispettando però, per 

quanto possibile, le condizioni reali di sito; data una sezione di cui valutare il 

coefficiente di sicurezza il programma ha esaminato migliaia di superfici lungo tutto il 

pendio e ha fornito quelle con coefficiente di sicurezza inferiore. 

- calcolando il coefficiente di sicurezza per una determinata potenziale superficie di 

rottura assegnata (opzione “fully defined”) sulla base delle evidenze di sito. 

 

Nelle verifiche dei fronti di scavo sono state generate e considerate eventuali fratture 

di tensione a monte del fronte di scavo; le stesse sono state considerate piene d’acqua, ovvero 

ci si è posti nelle condizioni peggiorative, ovvero cautelative. 

 

I carichi esterni sono stati considerati attraverso l’opzione “load-lines” che permette di 

definirne l’entità in modo spazialmente consistente e numericamente adeguato. 

 

 

5.3. Assunzioni di calcolo 

 

5.3.1. Geometrie di versante 

Le geometrie di versante nella sezione longitudinale derivano dai dati di dettaglio 

ottenuti per mezzo di specifico rilievo topografico a cavallo del lotto in questione. Nella parte 

superiore del profilo, oltre via Roma, tali dati sono stati integrati dai dati derivanti dalla CTR 

in scala 1:5.000.  

Per quanto riguarda il fronte di scavo si sono considerate condizioni di scavo a 45° con 

altezza totale di 6 metri. Si sottolinea che: l’angolo di scavo a 45° è quello previsto in fase di 

progettazione da ACER, e che il valore di altezza è quello massimo previsto nel lotto in 

quanto, in virtù della pendenza trasversale del lotto, il fronte di scavo al margine 

settentrionale di monte sarà di circa 2 m.  

Va anche sottolineato che la prospezione sismica trasversale ha evidenziato come la 

sezione longitudinale presa in considerazione per la verifica del fronte di scavo sia quella 
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nella quale lo spessore delle coperture (unità A e B ) interessate dallo scavo è maggiore. Il 

loro spessore infatti si riduce a circa 2-3 m sia all’estremità sud che all’estremità nord del 

profilo trasversale. 

E’ stata inoltre considerata, a titolo di confronto, una situazione di scavo a circa 90° 

per una medesima altezza. 

 

5.3.2. Zonazione e parametrizzazione geotecnica 

Il modello geotecnico preso a riferimento è quello precedentemente descritto, che 

prevede come interessabili da movimenti di versante le unità A, B, AES8, FAA. E’ opportuno 

inoltre specificare come siano state considerate come impenetrabili da superfici di 

scorrimento la sub-Unità FAA_inalterata e l’unità PAT.  

Per tutte le altre unità le verifiche di stabilità sono state eseguite come detto ed in 

riferimento alla normativa, con i loro valori di progetto che sono stati definiti partendo dai 

valori caratteristici ed utilizzando i coefficienti parziali di cui alle NTC-2008 tab. 6.2.II. 

Risulta utile ricordare come per le verifiche di stabilità del fronte di scavo le unità di 

copertura A e B sono state considerate analoghe ovvero caratterizzate dallo stesso valore di 

Cu ottenuto per l’unità più superficiale (assunzione cautelativa).   

 

 

 

5.3.3. Condizioni idrogeologiche 

Come specificato nell’inquadramento geologico-idrogeologico le coperture e le 

formazioni limo-argillose, nel versante in oggetto, non sono sede di vera e propria falda 

ovvero non sono ipotizzabili significative spinte legate a filtrazione. Possono comunque 



 21

venirsi a determinare, in momenti di piovosità, condizioni di completa saturazione del 

versante. Per tale ragione e nell’ottica di una verifica di stabilità il più possibile conservativa, 

le verifiche numeriche sono state eseguite considerando il versante  completamente saturo. 

Inoltre, per le verifiche a breve e lungo termine del fronte di scavo, sempre per il 

principio di cautela, si è considerata la presenza di fratture di tensione (generate dal 

programma in funzione del punto oltre il quale il terreno, per effetto della coesione, è soggetto 

a forze di trazione), completamente riempite d’acqua, ovvero esercitanti una ulteriore spinta 

idrostatica sulla porzione superiore del  versante stesso. 

 

5.3.4. Azione sismica 

L’area di indagine ricade nel comune di Savignano sul Panaro, classificato in zona 

sismica 3. I tale categoria di zona è ammesso dalle NTC 2008 la verifica della stabilità dei 

versanti allo stato limite ultimo (SLU = SLV) considerando l’azione sismica con modalità 

pseudo-statica. Il metodo pseudo-statico consiste nel verificare la stabilità di una massa di 

terreno assumendo che le forze agenti siano costituite, oltre che dal peso proprio del volume 

dei terreni interessati, dalle forze d’inerzia orizzontali e verticali dovute all’azione sismica: 

Fh = W kh 

Fv = W kv 

con: 

W: peso del volume di terreno potenzialmente instabile 

kh kv :  coefficienti sismici orizzontale e verticale: 

kh = βs amax 

kv = ± 0,5 kh  

dove  

βs è il coefficiente riduttivo dell’accelerazione sismica 

amax è accelerazione sismica massima di sito nel periodo di riferimento, pari a:  

amax= ag Ss St 

dove: 

ag = accelerazione di sito attesa nel tempo di ritorno di riferimento per l’opera. 

Ss e St: coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica rispettivamente. 
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I valori di accelerazione di sito sono stati calcolati attraverso il software ministeriale 

“Spettri-NTC.xls”; tale foglio viene periodicamente aggiornato dal ministero e con esso è 

possibile la ricerca automatica ed interpolata dei dati sismici di tutto il territorio nazionale. I 

valori progettuali che hanno portato alla definizione dei parametri sismici sono riportati nella 

tabella seguente. 

 
 

5.3.5. Carichi esterni 

Nelle verifiche di stabilità a lungo termine del versante è stata considerata la presenza 

dell’edificio in progetto, con un valore caratteristico di carico stimato a 0,8 kg/cm2, distribuito 

lungo tutta l’estensione longitudinale al versante della platea di fondazione (includendo, con 

approccio cautelativo, anche la porzione di garage verso monte, dove presumibilmente i 

carichi saranno significativamente inferiori). Sono state inoltre eseguite verifiche inserendo il 

carico stimato indotto dagli edifici posti a valle del lotto.  

In accordo con l’approccio di calcolo adottato, e considerando l’indicazione di tab. 

6.2.I delle NTC-08 che pone per tale grandezza un coefficiente parziale pari a 1, i valori di 

progetto dei carichi permanenti indotti dagli edifici sono essenzialmente analoghi ai valori 

caratteristici sopra riportati.  

Si ricorda comunque, che nel contesto geometrico e geotecnico delineato, la presenza 

di carichi superiori a quelli utilizzati comporta un contributo stabilizzante, in quanto tende ad 

appesantire conci di valle, nei quali la componente stabilizzante è preponderante. 
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5.4. Stabilità del fronte di scavo 

 

5.4.1. Stabilità a breve termine scavo 45° 

Si sono considerati: scavo a 45° altezza 6 m, condizioni non drenate, versante saturo, 

presenza di fratture di tensione piene d’acqua a monte dello scavo, condizioni sismiche 

pseudo-statiche. 

 

Con presenza di fratture di tensione: 

Il programma genera una frattura di tensione principale critica posta a circa 10 m a 

monte del ciglio di scavo, a metà via tra esso ed il sondaggio S1.  

La superficie circolare critica è, in queste condizioni, quella riferibile ad una rottura di 

base del fronte di scavo, e che si estende fino ad S1. Come si evince anche dalle immagini 

seguenti, in tali condizioni cautelative il FS  rimane estremamente elevato, ovvero 

Morgenstern-Price / Spencer: FS ca. 2.94 (Bischop: FS ca. 2.9 Jambu: FS ca. 2.7) ed è 

pertanto pienamente verificata la stabilità. 
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Senza presenza di fratture di tensione 

Se invece nelle analisi non si considera la presenza delle fratture di tensione, la 

superficie  di rottura di piede del fronte di scavo assume un FS elevato, ovvero Morgenstern-

Price / Spencer: FS ca. 3.09 (Bischop: FS ca. 3.08 Jambu: FS ca. 3.0) ed è pertanto 

pienamente verificata la stabilità. 
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5.4.2. Stabilità a lungo termine scavo 45 ° 

Si sono considerati: scavo a 45° altezza 6 m, condizioni drenate, versante saturo, 

mantenimento delle fratture di tensione piene d’acqua a monte dello scavo, condizioni 

sismiche pseudo-statiche.  

In tali condizioni, il fronte di scavo presenta una superficie critica corrispondente ad 

una rottura di piede, lungo la quale il FS è prossimo all’unità, ovvero  Morgenstern-Price / 

Spencer: FS ca. 1.05 (Bischop: FS ca. 1.05 Jambu: FS ca. 1.03) ed è pertanto verificata la 

stabilità. 

 

 

 

 

5.4.3. Stabilità a breve termine scavo 90° 

Si sono considerati: scavo a 90° altezza 6 m, condizioni non drenate, versante saturo, 

presenza di fratture di tensione piene d’acqua a monte dello scavo, condizioni sismiche 

pseudo-statiche.   

 

Con presenza di fratture di tensione: 

Il programma genera una frattura di tensione principale critica posta a circa 10 m a 

monte del ciglio di scavo, a metà via tra esso ed il sondaggio S1.  
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La superficie circolare critica è, in queste condizioni, quella riferibile ad una rottura di 

base del fronte di scavo, e che si estende fino ad S1. Come si evince anche dalle immagini 

seguenti, in tali condizioni cautelative il FS  rimane elevato, ovvero Morgenstern-Price / 

Spencer: FS ca. 2.76 (Bischop: FS ca. 2.76 Jambu: FS ca. 2.76) ed è pertanto verificata la 

stabilità. 

 

 

5.4.4. Stabilità a lungo termine scavo 90 ° 

Si sono considerati: scavo a 90° altezza 6 m, condizioni drenate, versante saturo, 

mantenimento delle fratture di tensione piene d’acqua a monte dello scavo, condizioni 

sismiche pseudo-statiche. In tali condizioni, il fronte di scavo presenta una superficie critica 

corrispondente ad una rottura di piede, lungo la quale il FS è prossimo all’unità, ovvero  

Morgenstern-Price / Spencer: FS ca. 0.72 (Bischop: FS ca. 0.725 Jambu: FS ca. 0.725) e 

pertanto non è verificata la stabilità. 
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5.4.5. Considerazioni e prescrizioni  operative 

In condizioni di sito, ovvero in presenza di un sistema naturale eterogeneo, è 

virtualmente impossibile stimare con esattezza il tempo necessario per passare da condizioni a 

breve termine (non drenate – stabili) a condizioni a lungo termine (drenate – potenzialmente 

instabili).  

Considerando la bassa permeabilità della coltre (ca. 10-10 m/s, da prove laboratorio, 

ch) si potrebbe ipotizzare un tempo di parecchi mesi. Ciononostante, la presenza di orizzonti 

più limo-sabbiosi nella coltre (e pertanto a maggiore permeabilità), può portare ad una più 

rapida transizione a condizioni critiche di lungo termine: si può pertanto indicare in  2-3 mesi 

il tempo necessario per passare a condizioni drenate potenzialmente instabili. 

Si consiglia quindi di mantenere il fronte di scavo con la geometria più cautelativa 

analizzata (ovvero con un angolo di scarpa non superiore ai 45°), di tenere aperto lo scavo per  

tempo strettamente necessario alla realizzazione tempestiva del previsto muro di 

contenimento, e di proteggere la parte superiore del fronte con teli impermeabili.  

Inoltre, si consiglia di mantenere un controllo costante sull’eventuale apertura di 

fratture di tensione, e, nel caso, di procedere al loro svuotamento drenaggio.  
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5.5. Stabilità complessiva del versante 

 

Vista la realizzazione dello sbancamento, che fa sì che il peso del materiale rimosso 

compensi in parte il carico dell’edificio, visto che l’edificio verrà costruito con tecniche 

classiche, che prevedono un graduale raggiungimento del carico di esercizio nell’arco di 

parecchi mesi, considerato in qualche mese il tempo necessario per raggiungere condizioni 

drenate, si è optato per una verifica di stabilità a lungo termine che consideri condizioni 

drenate con parametri efficaci di progetto. 

 

5.5.1. Stabilità a lungo termine lungo superfici “completamente definite” 

La superficie di scorrimento analizzata corrisponde al contatto tra coperture di 

versante (Unità A e Unità B) e substrato (Unità FAA e Unità AES8), che si ritiene sia la 

situazione maggiormente verosimile. 

Si sono considerati: condizioni drenate, versante saturo, condizioni sismiche pseudo-

statiche, presenza di carichi derivanti dalla costruzione dell’edificio e dagli edifici a valle. Si 

tratta quindi di condizioni estremamente critiche, ovvero cautelative.  

In tali condizioni, abbiamo un Morgenstern-Price / Spencer: FS ca. 1.83 (Bischop: FS ca. 1.9  

Jambu: FS ca. 1.8) ed è pertanto pienamente verificata la stabilità.  
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5.5.2. Stabilità a lungo termine lungo superfici circolari “critiche” 

Si sono considerati: condizioni drenate, versante saturo, condizioni sismiche pseudo-

statiche, presenza di carichi derivanti dalla costruzione dell’edificio e dagli edifici a valle. Si 

tratta quindi di condizioni estremamente critiche, ovvero estremamente cautelative. 

In queste condizioni, le superfici circolari critiche, si pongono nella parte di versante a 

monte del lotto, arrivando in parte ad interessare il substrato alterato dell’unità FAA.  

In tali condizioni, abbiamo un Morgenstern-Price / Spencer: FS ca. 1.02 (Bischop: FS 

ca. 0.95 e Jambu: FS ca. 0.8).   

Considerando però che le condizioni prese in esame sono estremamente cautelative, si 

può considerare verificata la stabilità anche in relazione a questo tipo di rottura (ad ulteriore  

sostegno di ciò, va anche detto che, operando in termini di DM-1988, ovvero adottando i 

valori caratteristici, il FS rimane > 1.3 con tutti i metodi). 

 

 
 

 

5.5.3. Considerazioni e Prescrizioni  operative 

I valori di FS ottenuti sono congrui con quelli richiesti da normativa (di poco superiori 

con superfici circolari, di molto superiori con superfici definite sulla base delle condizioni 

stratigrafiche di sito). Ricordando che le verifiche di stabilità sono state eseguite in condizioni 
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assolutamente cautelative, si ritiene che il versante possa nel lungo termine considerarsi 

stabile. 

Cionondimeno le risultanze sperimentali evidenziano come sia comunque opportuno 

monitorare il versante per mezzo dei tubi inclinometrici già installati. Si consiglia quindi di 

eseguire misure inclinometriche nei tubi S1 ed S2 per tutto il periodo di costruzione 

dell’opera, fino a raggiungimento di condizioni di carico di esercizio, e possibilmente anche 

per un periodo successivo. La cadenza di tali misure, specialmente in fase di costruzione, 

dovrà essere tale da garantire condizioni di pronta individuazione di eventuali (seppur 

improbabili) movimenti.  Sulla base delle risultanze di tali misure potrà essere valutata, come 

detto, l’opportunità di mantenere il controllo per un certo periodo al termine della costruzione.  
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6. MURO DI SOSTEGNO 

 

6.1. Verifiche speditive 

 Una verifica esaustiva dei FS associati al muro di contenimento in virtù delle NTC 2008 

in condizioni sismiche pseudo-statiche esula dalla presente relazione, essendo infatti da tali 

norme individuato come compito specifico del progettista. 

 Cionondimeno si possono fare le seguenti considerazioni: 

 L’analisi dei dati progettuali mostra come il muro di monte e laterale interrato, così come 

progettato, venga a costituire una struttura solidale con la costruzione stessa di sostegno.  In 

particolare si tratta di un muro a mensola, la cui base si collega alle travi di fondazione e la 

cui testa si collega al solaio tramite elementi in cemento armato che vengono a costituire parte 

della struttura di tetto dei garage, sul quale viene realizzato il terrazzo. Questa condizione 

costruttiva rende poco significativo verificare il muro in modo disaccoppiato rispetto la 

struttura e si ritiene quindi che vada oltre gli scopi di questa relazione integrativa riprodurre 

verifiche allo stato limite già presentate dai progettisti di ACER. In particolare infatti, in 

questo caso, la verifica della capacità portante va considerata ricompresa in quella dell’intero 

edificio; la verifica al ribaltamento è irrealizzabile, in quanto gli elementi strutturali di 

collegamento della testata del muro con l’edificio precludono ogni grado di libertà del sistema 

in tal senso; la verifica alla traslazione è irrealizzabile, in quanto implicherebbe un’analisi 

della resistenza allo scivolamento sul piano di posa dell’intero edificio in opposizione alle 

spinte del terreno, cosa che presupporrebbe un’analisi puntuale degli elementi strutturali di 

fondazione. La verifica di stabilità complessiva va ricompresa nei casi presentati nel capitolo 

precedente. 

 In alcune sezioni del muro, pare però che tale condizione costruttiva  venga meno, e che 

si presenti un muro molto alto disaccoppiato dalla struttura. Ci si riferisce in particolare alla 

sezione D7, posta al limite meridionale dello scavo di monte (mentre all’estremità nord, 

sezione D1, l’altezza è piuttosto limitata e non pone problemi). 

 In tal caso, date le geometrie del muro riportate in sezione D7, è verificata la stabilità al 

ribaltamento ed alla traslazione nelle condizioni a lungo termine solo qualora sia assicurato un 

adeguato drenaggio a tergo (ed anche in questo caso, in termini di valori di progetto, paiono 

esserci problemi per la traslazione). Nel box sottostante sono riportati i calcoli effettuati 



 32

manualmente in termini di valori caratteristici e di progetto, per una verifica speditiva che, tra 

l’altro, non tiene in conto l’azione sismica. 
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6.2. Considerazioni e Prescrizioni  operative  

 Come premesso, una verifica esaustiva dei FS associati al muro di contenimento in virtù 

delle NTC-08 in condizioni sismiche pseudo-statiche esula dalla presente relazione, essendo 

infatti da tali norme individuato come compito specifico dell’Ingegnere Progettista. 

 Cionondimeno, la verifica speditiva eseguita nel tratto di muro non collegato alla struttura 

abitativa, evidenzia inequivocabilmente l’importanza di un opportuno drenaggio a tergo del 

muro di sostegno. 

 Richiamati i potenziali problemi di stabilità del fronte di scavo nel lungo termine, va 

pertanto raccomandata:  

- una costruzione del muro di contenimento per tratti attigui, in modo da garantire la 

chiusura o il sostegno dei fronti di scavo nel più breve tempo possibile, cosa che si 

applica specialmente ai fronti di scavo prossimi allo spigolo Sud-Est del Lotto, dove la 

profondità è quella dei 6 metri considerati, e dove si rinvengono abitazioni adiacenti 

che potrebbero soffrire danni qualora lo scavo rimanesse aperto oltre lo stretto 

necessario;  

- la realizzazione di adeguato cuneo di materiale filtrante a tergo del muro, sia nel muro 

di monte sia in quello laterale sud, servito da tubo drenante di fondo, in modo da 

minimizzare le spinte idrauliche a lungo termine e garantire al contempo il drenaggio 

delle acque di infiltrazione. 
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7. CONCLUSIONI 

Sulla scorta dei dati ottenuti sia dal rilevamento diretto sia dalla ricerca bibliografica 

sia, soprattutto, da quanto emerso da un’apposita indagine geognostica eseguita sul lotto dalla 

Intergeo S.r.l. di Modena (esecuzione di n° 2 sondaggi geognostici a carotaggio continuo con 

posa di tubi inclinometrici e indagine sismica a rifrazione), nonché di altre indagini eseguite 

dalla Intergeo S.r.l. sullo stesso lotto nel 2007 (prove penetrometriche statiche) è stato 

possibile definire le caratteristiche litostratigrafiche, geotecniche e di stabilità generale del 

versante sul quale insiste il lotto oggetto della presente relazione, sito in Comune di 

Savignano sul Panaro (MO), sul quale la Committenza procederà alla costruzione di un 

edificio di civile abitazione. 

L’interpretazione dei risultati delle indagini di sito e delle prove di laboratorio eseguite 

sui campioni raccolti in sondaggio ha inoltre permesso la definizione di un modello geologico 

e geotecnico del sottosuolo, dal quale è stata ricostruita una sezione longitudinale “tipo”, sulla 

base della quale si è potuto definire un quadro geotecnico complessivo utilizzato poi in fase di 

verifica di stabilità del versante. 

In particolare le verifiche di stabilità sono state condotte in riferimento alle “Nuove 

normative tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. del 14.01.2008 e sono state volte 

all’analisi dello stato limite ultimo SLV (stato limite di salvaguardia della vita) in condizioni 

sismiche pseudo-statiche, attraverso l’approccio di progettazione 1 con combinazione 2. 

Per quanto riguarda le verifiche di stabilità del fronte di scavo, eseguite nelle 

condizioni peggiorative (e quindi cautelative), si consiglia di mantenere il fronte di scavo con 

un angolo di scarpa non superiore ai 45°, di tenere aperto lo scavo per il tempo strettamente 

necessario alla realizzazione tempestiva del previsto muro di contenimento e di proteggere la 

parte superiore del fronte con teli impermeabili. Inoltre si consiglia di mantenere un controllo 

costante sull’eventuale apertura di fratture di tensione e, nel caso, di procedere al loro 

svuotamento. 

Per quanto riguarda poi le verifiche effettuate sull’intero versante, sempre eseguite 

nelle condizioni cautelative, si ritiene che questo possa nel lungo termine considerarsi stabile. 

Cionondimeno, le risultanze sperimentali evidenziano come sia comunque opportuno 

monitorare il versante per mezzo dei tubi inclinometrici installati nei fori di sondaggio. Si 

consiglia quindi di eseguire misure inclinometriche per tutto il periodo di costruzione 
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dell’opera, fino al raggiungimento di condizioni di carico e di esercizio e possibilmente anche 

per un periodo successivo. 

Infine è stata svolta una verifica speditiva dei valori di FS associati al muro di 

contenimento, nel tratto non collegato alla struttura abitativa, che ha evidenziato l’importanza 

di un opportuno drenaggio a tergo del muro di sostengo, visti soprattutto i potenziali problemi 

di stabilità del fronte di scavo nel lungo termine. 







VIGNOLA EST220090SEZIONE -
DESCRIZIONE DELLE UNITA' GEOLOGICHE PRESENTI IN CARTA

(solo quelle rappresentate in forma poligonale)

Depositi quaternari continentali

a1b - Deposito di frana attiva per scivolamento

a1d - Deposito di frana attiva per colamento lento

a1e - Deposito di frana attiva per colamento rapido

a1g - Deposito di frana attiva complessa

a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento

a2d - Deposito di frana quiescente per colamento lento

a2e - Deposito di frana quiescente per colamento rapido

a2g - Deposito di frana quiescente complessa

a2h - Deposito di frana quiescente per scivolamento in blocco o DGPV

a3 - Deposito di versante s.l.

a4 - Deposito eluvio-colluviale

a6 - Detrito di falda

b1a - Deposito alluvionale in evoluzione fissato da vegetazione

b1 - Deposito alluvionale in evoluzione

i2 - Conoide torrentizia inattiva

h3 - Cava

Successione neogenico - quaternaria del margine appenninico padano

AES8 - Subsintema di Ravenna

AES8a - Unità di Modena

AES7b - Unità di Vignola

AES7a - Unità di Niviano

AES6 - Subsintema di Bazzano
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IMO2 - Sabbie di Imola - membro di Fossoveggia

IMO1 - Sabbie di Imola - membro di Monte Castellaccio

FAA - Argille Azzurre

FAAa - Argille Azzurre - litofacies arenacea

FAAac - Argille Azzurre - litofacies arenaceo-conglomeratica

FAAps - Argille Azzurre - litofacies pelitico-sabbiosa

ADO2a - Formazione di Monte Adone - membro delle Ganzole -litofacies pelitica-arenaceo

ADO2 - Formazione di Monte Adone - membro delle Ganzole

Successione epiligure

PAT - Formazione di Pantano

CTG - Formazione di Contignaco

MVT - Brecce argillose della Val Tiepido-Canossa

ANT - Marne di Antognola

Unità liguri

SAG2 - Formazione di Savigno - membro di San Prospero

FPG - Formazione di Poggio

FPGa - Formazione di Poggio - litofacies arenacea

AVV - Argille Varicolori di Cassio

SCB - Arenarie di Scabiazza

AVS - Argille Varicolori della Val Samoggia

AVSa - Argille Varicolori della Val Samoggia - litofacies arenacea

AVSac - Argille Varicolori della Val Samoggia - litofacies argilloso-calcarea

AVSmc - Argille Varicolori della Val Samoggia - litofacies calcareo-marnosa

APA - Argille a palombini
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10/09/2007

VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO SUL PANARO

Quota

Operatore DR. REBECCHI

ACER

1

Certificato n. 1348/07 Data emissione: 10/09/07

Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA

Telefono 059/313999
Telefax 059/454827
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Prova n°: 1 Quota: P.C.     Data:
Località: VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO SUL PANARO
Committ.: ACER
Certificato: 1348/07

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl

10/09/2007

10/09/07Data emissione:
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Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA



Prova n°: 1 Quota: P.C.      Data:
Località: VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO SUL PANARO

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: ACER
TEL. 059 313999   FAX 059 454827 Certificato: 1348/07

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl
(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0,20  15,20
0,40  15,40
0,60 32 50 32 1,20 26,67 15,60
0,80 32 54 32 1,47 21,82 15,80
1,00 28 52 28 1,60 17,50 16,00
1,20 24 52 24 1,87 12,86 16,20
1,40 26 50 26 1,60 16,25 16,40
1,60 18 40 18 1,47 12,27 16,60
1,80 18 42 18 1,60 11,25 16,80
2,00 24 50 24 1,73 13,85 17,00
2,20 22 52 22 2,00 11,00 17,20
2,40 24 60 24 2,40 10,00 17,40
2,60 40 82 40 2,80 14,29 17,60
2,80 54 100 54 3,07 17,61 17,80
3,00 60 120 60 4,00 15,00 18,00
3,20 300 300 18,20
3,40 300 300 18,40
3,60 52 100 52 3,20 16,25 18,60
3,80 32 72 32 2,67 12,00 18,80
4,00 22 50 22 1,87 11,79 19,00
4,20 28 56 28 1,87 15,00 19,20
4,40 30 54 30 1,60 18,75 19,40
4,60 70 80 70 0,67 105,00 19,60
4,80 24 56 24 2,13 11,25 19,80
5,00 24 48 24 1,60 15,00 20,00
5,20 22 44 22 1,47 15,00 20,20
5,40 20 44 20 1,60 12,50 20,40
5,60 22 42 22 1,33 16,50 20,60
5,80 30 54 30 1,60 18,75 20,80
6,00 30 60 30 2,00 15,00 21,00
6,20 72 94 72 1,47 49,09 21,20
6,40 40 80 40 2,67 15,00 21,40
6,60 32 60 32 1,87 17,14 21,60
6,80 100 120 100 1,33 75,00 21,80
7,00 30 72 30 2,80 10,71 22,00
7,20 32 54 32 1,47 21,82 22,20
7,40 26 50 26 1,60 16,25 22,40
7,60 28 52 28 1,60 17,50 22,60
7,80 32 54 32 1,47 21,82 22,80
8,00 36 68 36 2,13 16,88 23,00
8,20 28 58 28 2,00 14,00 23,20
8,40 30 72 30 2,80 10,71 23,40
8,60 30 64 30 2,27 13,24 23,60
8,80 28 58 28 2,00 14,00 23,80
9,00 36 74 36 2,53 14,21 24,00
9,20 30 72 30 2,80 10,71 24,20
9,40 34 74 34 2,67 12,75 24,40
9,60 34 72 34 2,53 13,42 24,60
9,80 32 64 32 2,13 15,00 24,80

10,00 36 72 36 2,40 15,00 25,00
10,20 32 68 32 2,40 13,33 25,20
10,40 34 76 34 2,80 12,14 25,40
10,60 32 68 32 2,40 13,33 25,60
10,80 30 66 30 2,40 12,50 25,80
11,00 32 68 32 2,40 13,33 26,00
11,20 34 72 34 2,53 13,42 26,20
11,40 36 76 36 2,67 13,50 26,40
11,60 34 70 34 2,40 14,17 26,60
11,80 32 68 32 2,40 13,33 26,80
12,00 34 72 34 2,53 13,42 27,00
12,20  27,20
12,40  27,40
12,60  27,60
12,80  27,80
13,00  28,00
13,20  28,20
13,40  28,40
13,60  28,60
13,80  28,80
14,00  29,00
14,20  29,20
14,40  29,40
14,60  29,60
14,80  29,80
15,00  30,00  

Data emissione: 10/09/07

10/09/2007
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Prova n°: 2 Quota: P.C.     Data:
Località: VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO SUL PANARO
Committ.: ACER
Certificato: 1349/07

Resistenza alla punta Rp (kg/cm2) Rp/Rl

10/09/2007

10/09/07Data emissione:
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Via AUSTRIA, 24 - 41100 MODENA



Prova n°: 2 Quota: P.C.      Data:
Località: VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO SUL PANARO

VIA AUSTRIA, 24 -41100 MODENA Committ.: ACER
TEL. 059 313999   FAX 059 454827 Certificato: 1349/07

Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl Prof. P P + L Rp Rl Rp/Rl
(m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ] (m) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) [ - ]
0,20  15,20
0,40  15,40
0,60 28 56 28 1,87 15,00 15,60
0,80 30 60 30 2,00 15,00 15,80
1,00 34 72 34 2,53 13,42 16,00
1,20 34 80 34 3,07 11,09 16,20
1,40 32 72 32 2,67 12,00 16,40
1,60 32 72 32 2,67 12,00 16,60
1,80 30 72 30 2,80 10,71 16,80
2,00 28 64 28 2,40 11,67 17,00
2,20 28 66 28 2,53 11,05 17,20
2,40 24 56 24 2,13 11,25 17,40
2,60 26 56 26 2,00 13,00 17,60
2,80 24 48 24 1,60 15,00 17,80
3,00 34 64 34 2,00 17,00 18,00
3,20 38 80 38 2,80 13,57 18,20
3,40 34 80 34 3,07 11,09 18,40
3,60 32 82 32 3,33 9,60 18,60
3,80 32 74 32 2,80 11,43 18,80
4,00 30 56 30 1,73 17,31 19,00
4,20 34 58 34 1,60 21,25 19,20
4,40 40 66 40 1,73 23,08 19,40
4,60 44 80 44 2,40 18,33 19,60
4,80 58 80 58 1,47 39,55 19,80
5,00 58 70 58 0,80 72,50 20,00
5,20 50 74 50 1,60 31,25 20,20
5,40 52 92 52 2,67 19,50 20,40
5,60 50 100 50 3,33 15,00 20,60
5,80 58 110 58 3,47 16,73 20,80
6,00 50 100 50 3,33 15,00 21,00
6,20 38 84 38 3,07 12,39 21,20
6,40 40 80 40 2,67 15,00 21,40
6,60 44 80 44 2,40 18,33 21,60
6,80 52 100 52 3,20 16,25 21,80
7,00 46 84 46 2,53 18,16 22,00
7,20 36 70 36 2,27 15,88 22,20
7,40 44 80 44 2,40 18,33 22,40
7,60 32 68 32 2,40 13,33 22,60
7,80 36 70 36 2,27 15,88 22,80
8,00 38 72 38 2,27 16,76 23,00
8,20 40 80 40 2,67 15,00 23,20
8,40 24 58 24 2,27 10,59 23,40
8,60 26 60 26 2,27 11,47 23,60
8,80 30 66 30 2,40 12,50 23,80
9,00 32 68 32 2,40 13,33 24,00
9,20 34 68 34 2,27 15,00 24,20
9,40 32 64 32 2,13 15,00 24,40
9,60 30 60 30 2,00 15,00 24,60
9,80 30 58 30 1,87 16,07 24,80

10,00 32 64 32 2,13 15,00 25,00
10,20 36 70 36 2,27 15,88 25,20
10,40 38 74 38 2,40 15,83 25,40
10,60 34 68 34 2,27 15,00 25,60
10,80 32 64 32 2,13 15,00 25,80
11,00 34 68 34 2,27 15,00 26,00
11,20 36 70 36 2,27 15,88 26,20
11,40 40 78 40 2,53 15,79 26,40
11,60 42 80 42 2,53 16,58 26,60
11,80 36 74 36 2,53 14,21 26,80
12,00 32 66 32 2,27 14,12 27,00
12,20  27,20
12,40  27,40
12,60  27,60
12,80  27,80
13,00  28,00
13,20  28,20
13,40  28,40
13,60  28,60
13,80  28,80
14,00  29,00
14,20  29,20
14,40  29,40
14,60  29,60
14,80  29,80
15,00  30,00  

Data emissione: 10/09/07

10/09/2007



STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 75 

Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1594/09

12-16/10/2009
19/10/2009

S1
ø

mm
R
v

metri
batt. LITOLOGIA Prel. %

0 --- 100 RP Campioni prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

>4.5

>4.5

2.4
2

2
3.8
4.2
3.8
4.0

3.8

3.2
2.4

3.0
3.0

2.0
2.8

2.2
2.6
2.2
2.6

2.2
2.84.0
4.0
3.7

3.5
4.5

4.0

>4.5

4.5

4.0

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

>4.5

1) She < 1,50
2,00

2) She < 4,00
4,60

3) She < 10,85
11,20

0,3 Terreno vegetale.

1,5

Argilla debolmente limosa di colore marrone con sparse picchettature carboniose e
concrezioni calcaree.

7,2

Argilla limosa di colore nocciola con screziature grigie. Sparse concrezioni calcaree,
resti vegetali e frustoli carboniosi. Si osserva la presenza di tracce di ossidazione e
di sottili intercalazioni argilloso-sabbiose con resti in disfacimento di piccoli elementi
arenacei.

15,0

Argilla debolmente limosa di colore grigio, a luoghi nocciola (da mt. -7.20 a mt.
-9.00); argilliti.

1

2

3

Sondatore: Sig. Salvatore Dattolo
Sonda: Ellettari EK 650 C

Installato tubo inclinometrico a mt. -15.00



STRATIGRAFIA
Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1594/09

12-16/10/2009
19/10/2009

S1

Cassa n. 1 da 0 m a -5.00 m

Cassa n. 2 da -5.00 m a -10.00 m



STRATIGRAFIA
Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1594/09

12-16/10/2009
19/10/2009

S1

Cassa n. 3 da -10.00 m a -15.00 m



STRATIGRAFIA
SCALA  1 : 100 

Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1595/09

16-17/10/2009
19/10/2009

S2
ø

mm
R
v

metri
batt. LITOLOGIA Prel. %

0 --- 100 RP Campioni prof.
m D E S C R I Z I O N E Cass.

101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.8
3.2

3.0
3.0
2.8

2.0
3.0
3.2

3.0
1.8
4.0

>4.5
3.5

3.5
3.5

4.0

3.0
3.5
3.0
4.0

4.5

4.5
4.5
4.5

>4.5

4.0

>4.5

4.0

>4.5
>4.5

>4.5
>4.5

2.6

2.6
2.8

>4.5

1) She < 2,40
3,00

2) She < 6,00
6,50

3) She < 10,40
11,00

0,2 Asfalto.

1,0 Ciottoli subangolari in matrice sabbiosa finissima di colore grigio chiaro.

3,9

Argilla debolmente limosa di colore marrone con sparse picchettature carboniose e
concrezioni calcaree.

4,7

Argilla limosa debolmente sabbiosa di colore nocciola con screziature grigie.
Sparse concrezioni calcaree.

7,0

Argilla debolmente limosa di colore grigio, a luoghi nocciola.  Sparse concrezioni
calcaree e picchettature carboniose.

13,9

Argilla limosa, a luoghi debolmente sabbiosa, di colore nocciola con screziature
grigio chiare. Sparse concrezioni calcaree.

16,0

Argilla debolmente limosa di colore marrone, a luoghi grigio. Sparse tracce di
ossidazione e concrezioni calcaree.

17,8

Ghiaia eterogenea ed eterometrica del diametro massimo di 4 cm, subarrotondata,
in abbondante matrice limosa-sabbiosa di colore nocciola-grigio.

20,0

Argilla debolmente limosa di colore grigio e qualche sparso clasto spigoloso.

1

2

3

4

Sondatore: Sig. Salvatore Dattolo
Sonda: Ellettari EK 650 C

Installato tubo inclinometrico a mt. -20.00



STRATIGRAFIA
Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1595/09

16-17/10/2009
19/10/2009

S2

Cassa n. 1 da 0 m a -5.00 m

Cassa n. 2 da -5.00 m a -10.00 m



STRATIGRAFIA
Committente:
Località:

Il direttore del laboratorio Lo sperimentatore

Certificato n°:
Verbale di accettazione n°:
Data esecuzione:
Data emissione:
Sondaggio:

ACER MODENA
VIA LOMBARDIA-SAVIGNANO S/P (MO)

Dott. Geol. Rino Guadagnini Dott. Geol. Rino Guadagnini

1595/09

16-17/10/2009
19/10/2009

S2

Cassa n. 3 da -10.00 m a -15.00 m

Cassa n. 4 da -15.00 m a -20.00 m
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RELAZIONE TECNICA 

 
 
1. PREMESSA 

Su incarico della Ditta Intergeo s.r.l. di Modena è stata eseguita il giorno 20 ottobre 2009, nel 

Comune di Savignano sul Panaro, una campagna sismica con metodo sismico a rifrazione. 

L'indagine è stata svolta con l’obiettivo di individuare le velocità delle onde sismiche di 

compressione e determinare la sismostratigrafia dei terreni indagati. 

A tale scopo, in accordo con la committenza, sono state eseguite 3 linee sismiche della 

lunghezza variabile tra 80 e 92 metri per la determinazione delle onde P. 

Di seguito si riportano la metodologia della ricerca e i risultati dell’indagine eseguita. 
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2. METODO DI INDAGINE 

 

La sismica a rifrazione è un metodo di indagine geofisico che consente l’individuazione delle 

variazioni di velocità delle onde sismiche nel sottosuolo in funzione delle caratteristiche 

fisiche dei materiali attraversati e la conseguente determinazione di unità sismostratigrafiche. 

Tale metodo consiste nel disporre, lungo una linea, una serie di geofoni che registrino le 

perturbazioni (onde sismiche) indotte nel terreno da una sorgente energizzante artificiale 

ubicata in posizione nota. Leggendo i tempi dei primi arrivi delle onde sismiche ai geofoni si 

costruiscono i diagrammi delle dromocrone, i quali permettono di individuare le variazioni 

verticali di velocità e le velocità reali dei diversi sismostrati al di sotto dello stendimento di 

geofoni. Condizione fondamentale per la determinazione della morfologia e della velocità di 

un sismostrato è che esso abbia una velocità superiore allo strato immediatamente 

sovrastante. 

 

Nella campagna di indagine del lavoro in oggetto sono stati svolti 3 stendimenti sismici 

utilizzando linee di 24 geofoni. 2 stendimenti sono stati eseguiti con spaziatura intergeofonica 

di 3,5 metri per una lunghezza di 80,5 metri, ed 1 stendimento con spaziatura di 4,0 m per 

una lunghezza di 92 m, per un totale di 253 m. La lunghezza degli stendimenti e la 

spaziatura intergeofonica è stata scelta in funzione degli spazi disponibili e della necessità di 

ottenere un rapporto risoluzione/profondità di indagine appropriato alle caratteristiche dei 

terreni e alle profondità di indagine richieste. 

 

Per ogni linea sismica il terreno è stato energizzato in punti ben precisi. In particolare sono 

stati eseguiti 5 tiri per ogni stendimento, disposti come segue: 

- 2 tiri simmetrici (off-shots) esterni allo stendimento ad una distanza di a 10 metri dal 

geofono più vicino; 

- 2 tiri simmetrici (end-shots) esterni allo stendimento ad una distanza di 2 metri dal 

geofono più vicino; 

- 1 tiro al centro della linea sismica. 
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3. STRUMENTAZIONE UTILIZZATA 

 
Il sistema di acquisizione è costituito da un simografo multicanale PASI MOD. 16SG24, 

munito di contenitore in ABS a tenuta stagna da campo, visore LCD 10.6”, processore 1GHz, 

Hard disk 60 Gb,sampling time da 32 microsec a 2 millisec su 24 canali, lunghezza 

registrazione estesa fino a 65536 millisec. I geofoni verticali utilizzati, Oyo Geospace, hanno 

una frequenza propria di 10 Hz e sono collegati al sismografo tramite cavi elettrici schermati. 

Lo strumento è in grado di gestire l’acquisizione simultanea su 24 canali e di rilevare 

l’instante di energizzazione (tempo zero) tramite geofono starter. È inoltre equipaggiato di 

software proprietario in grado di gestire tutte le operazioni di campagna attraverso le 

seguenti fasi: 

• impostazione numero di canali e metodologia di indagine; 

• impostazione frequenza e lunghezza di campionamento; 

• selezione entità dell’amplificazione del segnale per ogni canale; 

• impostazione eventuali filtraggi delle frequenze indesiderate; 

• visualizzazione sismogramma con misura dei tempi di arrivo; 

• esecuzione operazioni di somma e sottrazione di ulteriori sismogrammi; 

• memorizzazione di tutti i dati relativi all’acquisizione. 
 

 

- “PASI 16SG24” con due array da 12 geofoni - 
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Sistema di energizzazione è composto da una mazza battente manovrata a mano (mazza da 

8 kg - mod SIS-020-000), agente a percussione su una piastra quadrata di alluminio 

(dimensioni 20x20x5 cm).  

 

4. ELABORAZIONE 

 
L’elaborazione dei sismogrammi è stata effettuata con un software dedicati (Tomtime e 

Winsism 10) che per ogni linea sismica ha consentono di effettuare l’analisi del segnale, 

procedendo al filtraggio del segnale sismico per separare, ove possibile, il “rumore” di origine 

naturale o antropica dagli impulsi prodotti dall’energizzazione. 

Sui sismogrammi così processati sono stati individuati per ogni geofono i primi arrivi delle 

onde di compressione (operazione di “picking”) e rappresentati su un grafico distanze 

intergeofoniche/tempo detto diagramma della dromocrone. Per ogni dromocrona sono stati 

individuati segmenti di retta a pendenza constante allo scopo di determinare le velocità 

apparenti. Successivamente è stato applicato il metodo di elaborazione denominato “Delay 

times” che ha consentito la determinazione delle velocità reali delle onde di compressione 

(Vp), e la determinazione delle profondità dei rifrattori sismici sotto ogni geofono. 

 

 

- Diagramma delle dromocrone per linea da 24 geofoni e 5 tiri - 
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In conclusione sono state realizzate le sezioni sismostratigrafiche bidimensionali 

rappresentanti la morfologia dei rifrattori e le velocità reali lungo la linea indagata. 

 

5. RISULTATI 

 
La campagna di indagine è consistita nell’esecuzione di 3 stendimenti sismici con un 

lunghezza variabile tra 80 m (ST2) e 92 m (ST1 e ST3), che ha consentito di indagare terreni 

fino ad una profondità di circa 20 m da p.c. L’area oggetto di studio, caratterizzata da blando 

pendio, è ubicata nei pressi di una zona urbanizzata.  

Gli stendimenti sono stati ubicati in modo da indagare i terreni in un intorno significativo 

dell’area in oggetto, compatibilmente con gli spazi disponibili. In particolare gli stendimenti 

ST1 e ST2 sono stati eseguiti circa lungo la linea di massima pendenza del versante mentre 

lo stendimento ST3 è stato ubicato circa ortogonale allo stendimento ST1. 

L’analisi dei segnali sismici ha evidenziato la presenza di disturbi di varia origine, soprattutto 

in corrispondenza dello stendimento ST2, è stata comunque riscontrata una sufficiente 

risposta dei terreni investigati. La qualità dei sismogrammi ha consentito di determinare le 

caratteristiche sismostratigrafiche dell’area investigata.  

 

L’elaborazione  ha consentito di individuare 3 unità sismostratigrafiche a partire da piano 

campagna:  

• L1, l’unità sismostratigrafica più superficiale presenta spessori costanti, mai superiori a 

circa 3 m. L’unità è caratterizzata da velocità inferiori a 500 m/sec ed è correlabile con 

materiali sciolti quali depositi di versante poco costipati e/o terreno vegetale. 

• L2, è caratterizzata da velocità comprese tra 1000 m/sec e 1400 m/sec; gli spessori, 

sono compresi tra 2 e 10 m circa. In particolare gli spessori maggiori sono individuabili 

nel tratto di versante immediatamente a monte dell’area interessata dalla nuova 

costruzione. L’unità è associabile depositi di versante con grado di costipamento da 

medio-basso a medio. 
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• L3, ha velocità maggiori di 1900 m/sec e rappresenta l’unità sismica più profonda 

individuata. Essa è correlabile con terreni a medio-alto grado di costipamento o con 

rocce a vario grado di alterazione e/o fratturazione. 

 

Le sezioni sismiche hanno evidenziato come la morfologia del primo rifrattore (interfaccia 

L1/L2) tenda sostanzialmente a seguire quella della superficie topografica. L’interfaccia tra le 

L’unità L2 ed L3 evidenzia maggiori irregolarità con conseguenti variazioni della sua 

profondità rispetto a piano campagna.  

 

È importante ricordare che il passaggio da una unità sismica all’altra ha un significato 

principalmente geofisico, essendo il passaggio stesso una superficie separante zone 

caratterizzate da diverse velocità di propagazione dell’impulso sismico. Le variazioni di 

velocità sismica sono imputabili a vari fattori fisici, tra cui differenze nei caratteri litologici e 

tessiturali, nel grado di compattazione, nelle condizioni di anisotropia dei materiali e nelle 

diverse percentuali d’acqua contenuta. 
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SEZIONI SISMICHE 

Sezione ST1:  

La sezione ST1 è caratterizzata da una prima unità sismostratigrafica (L1) di spessore 

costante che va dai circa 3 m verso monte ai 2 m nel tratto a quote inferiori. Il layer 

sottostante (L2) presenta invece spessori che passano da circa 3 m a NE fino a circa 10 m 

verso SW. Il rifrattore L2/L3 ha una morfologia irregolare con una più marcata variazione di 

pendenza tra circa 40 e 60 m dall’inizio dello stendimento. L’unità più profonda individuata è 

la L3. 

 

Sezione ST2:  

Lo spessore dell’unità L1 risulta costate lungo tutta la sezione (circa 2,5 m), seguendo 

l’andamento della superficie topografica. Al di sotto è presente l’unità L2 il cui spessore non è  

stato determinato con precisione a causa dei rilevanti disturbi riscontrati nell’analisi dei 

sismogrammi. Le operazioni di filtraggio non hanno consentito una soddisfacente valutazione 

dell’andamento del rifrattore L2/L3 ad eccezione di brevi tratti. Nella tavola allegata 

(stendimento ST 2) è stata rappresentato con linea tratteggiata l’andamento indicativo 

dell’interfaccia che presenta alle estremità della sezione profondità variabile tra 2 e 8 m. 

 

Sezione ST3:  

La sezione ST3 è disposta circa ortogonalmente alla ST1 che interseca in corrispondenza dei 

primi geofoni. L’unità L1 ha spessori di 2,5-5 m con una graduale diminuzione della potenza 

verso valle. L’unità L2 presenta spessori variabili dai 2 m alle estremità della sezione fino a 

circa 4 m nel settore centrale. Il rifrattore L1/L2 ha un andamento molto regolare che 

rispecchia al morfologia superficiale, anche il rifrattore L2/L3 risulta abbastanza regolare e 

senza sensibili variazioni di pendenza. 
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6. CONCLUSIONI 

L’indagine sismica con il metodo a rifrazione ha consentito di definire con sufficiente 

precisione le caratteristiche sismostratigrafiche dell’area oggetto di studio fino a circa 20 m di 

profondità da piano campagna. In particolare è stato possibile individuare 3 unità sismiche 

presenti con continuità in tutte le sezioni indagate. 

 L’unità più superficiale, avente spessore di 2-4 m e velocità inferiori a 500 m/sec, è 

correlabile con depositi di versante poco addensati e/o terreno vegetale. L’unità sottostante, 

associabile depositi di versante a medio-basso grado di costipamento, presenta un intervallo 

di velocità compreso tra 1000 e 1400 m/sec e spessori che vanno da 3 a 10 m con variazioni 

graduali. L’unità più profonda indagata è caratterizzata da valori di velocità di 1900-2600 

m/sec, tale unità è correlabile con terreni a medio-alto grado di costipamento quali le argille 

sovraconsolidate presenti in zona. 

 

Modena , 23/10/2009 

Il Tecnico 

Dott. Geol. Gianluca Vaccari 
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Committente Acer
Cantiere
Località Savignano s/p

Nome tubo

Azimut di riferimento

Data lettura di zero
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Committente Acer
Cantiere Savignano s/p
Località Savignano s/p

Nome tubo

Azimut di riferimento

Data lettura di zero

0,5 -0,054 0,140 0,150 338,8 0,300 -0,064 0,307 102,1
1,0 0,052 -0,064 0,082 141,0 0,355 -0,204 0,409 120,0
1,5 0,033 -0,034 0,047 136,6 0,303 -0,140 0,334 114,9
2,0 0,051 -0,086 0,100 149,3 0,270 -0,106 0,290 111,4
2,5 0,008 -0,018 0,020 155,0 0,219 -0,019 0,220 95,1
3,0 0,018 -0,014 0,022 128,4 0,210 -0,001 0,210 90,3
3,5 -0,012 -0,022 0,025 208,1 0,193 0,013 0,193 86,3
4,0 -0,005 -0,013 0,014 200,0 0,205 0,035 0,207 80,4
4,5 -0,005 -0,013 0,014 200,0 0,209 0,048 0,215 77,1
5,0 -0,007 -0,009 0,011 218,4 0,214 0,061 0,223 74,0
5,5 0,016 -0,059 0,061 164,5 0,221 -1,100 0,232 72,4
6,0 -0,017 -0,058 0,060 196,6 0,205 -1,050 0,242 57,9
6,5 -0,009 -0,076 0,076 186,6 0,222 -1,100 0,290 50,0
7,0 0,004 -0,092 0,092 177,4 0,231 -1,100 0,349 41,4
7,5 0,023 -0,072 0,076 162,6 0,227 -1,050 0,420 32,6
8,0 -0,069 0,018 0,071 284,3 0,204 -1,030 0,472 25,6
8,5 0,007 0,080 0,081 4,7 0,273 -1,030 0,491 33,7
9,0 0,021 0,049 0,053 23,8 0,266 -1,020 0,423 39,0
9,5 0,003 0,040 0,040 4,7 0,245 -1,010 0,372 41,2
10,0 0,006 0,047 0,047 7,0 0,241 0,239 0,340 45,2
10,5 -0,004 0,031 0,032 353,4 0,236 0,193 0,304 50,7
11 0,002 -0,016 0,016 173,4 0,239 0,161 0,289 56,0
11,5 0,031 0,064 0,071 25,7 0,237 0,177 0,296 53,3
12 -0,017 0,036 0,040 335,0 0,207 0,113 0,235 61,3
12,5 -0,038 0,010 0,039 284,8 0,224 0,077 0,236 71,1
13 0,018 -0,003 0,018 98,7 0,261 0,067 0,270 75,7
13,5 0,021 0,026 0,034 38,4 0,243 0,069 0,253 74,1
14 -0,087 -0,002 0,087 268,6 0,223 0,043 0,227 79,0
14,5 0,102 0,064 0,121 57,9 0,310 0,045 0,313 81,7
15 0,037 0,028 0,046 52,5 0,208 -0,019 0,208 95,3
15,5 0,009 0,004 0,010 65,0 0,171 -0,047 0,177 105,4
16 0,013 -0,016 0,021 141,0 0,162 -0,051 0,170 107,6
16,5 0,057 -0,028 0,064 116,3 0,149 -0,035 0,153 103,4
17 0,152 -0,089 0,176 120,4 0,092 -0,007 0,092 94,4
17,5 -0,100 0,014 0,101 277,9 -0,060 0,082 0,102 323,7
18 0,012 0,033 0,035 20,0 0,040 0,068 0,079 30,3
18,5 -0,002 0,005 0,005 335,0 0,028 0,035 0,045 38,4
19 -0,019 0,052 0,055 340,2 0,030 0,030 0,043 44,4
19,5 0,055 -0,024 0,060 113,4 0,049 -0,021 0,053 113,8
20 -0,007 0,002 0,007 290,0 -0,007 0,002 0,007 290,0

27/10/2009

RISULTANTE AZIMUT

SPOSTAMENTI INTEGRALI (mm)SPOSTAMENTI LOCALI (mm)
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MISURE INCLINOMETRICHE
elaborazione da fondo foro

-TABULATI-










































































































































































































































