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RREELLAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA  

 
comprendente: 

 
RELAZIONE GEOLOGICA inerente le indagini geognostiche eseguite, la definizione 
delle unità litotecniche, gli eventuali processi geomorfologici al fine della modellazione 
geologica del sito (6.2.1. DM 17/01/18) 
 
RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce tutti i dati 
geotecnici necessari per il progetto, la caratterizzazione e la modellazione del volume 
significativo di terreno interessato (6.2.2. DM 17/01/18) 
 
Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del D. M. 
14/01/2018 NNTC) e la verifica agli Stati Limiti Ultimi (SLU) (6.4 del D.M. 17/01/18) al 
fine della progettazione per azioni sismiche 
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REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA. 
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1. PREMESSE 
Nel mese di Gennaio 2019, per incarico del Comune di Bomporto, è stata eseguita la caratterizzazione 
geologica geotecnica e sismica del volume significativo di sottosuolo interagente con la realizzazione di 
una barriera antirumore a fianco della S.P.2. Il presente studio viene redatto a supporto del progetto di 
realizzazione dell’opera.  

 
Fig. n. 1.1 – Scansione fotografica satellitare del complesso oggetto di studi 

 

In accordo con la normativa tecnica nazionale D.M. 17/01/2018 (NTC) il presente studio verrà suddiviso 
nelle seguenti sezioni: 

 RELAZIONE GEOLOGICA riguardante le indagini geognostiche eseguite, la 
caratterizzazione e modellazione geologica del sito (6.2.1. DM 17/01/18); 

 RELAZIONE GEOTECNICA basata sulle indagini eseguite, fornisce la caratterizzazione 
e la modellazione del volume significativo di terreno interessato (6.2.2. DM 17/01/18)  

 Relazione concernente la “RISPOSTA SISMICA DEL SITO” (ai sensi del D. M. 
17/01/2018 NNTC) 

 

1.1 Inquadramento geografico 
L’area in esame è collocata nel settore NE dell’aggregato urbano esterno della città di Modena, come 
illustrato nella “Carta corografica” (Tav. n. 1), in scala 1:25.000, nella “Carta topografica” (Tav. n. 2) in 
scala 1:10.000, riportate in allegato. 
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2. INQUADRAMENTO GENERALE 
 
2.1 Aspetti geologici generali 
 

Dalla consultazione della cartografia geologica redatta dalla Regione Emilia Romagna (Progetto 

CARG) presso l’area di interesse affiorano le seguenti coperture quaternarie: 

AES8a - Unità ' di Modena 
Depositi ghiaiosi passanti a sabbie e limi di terrazzo alluvionale. Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari 

di interconoide. Unità definita dalla presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo 

potente meno di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro. Nella pianura ricopre resti 

archeologici di età romana del VI secolo d.C.. Potenza massima di alcuni metri (< 10 m). Post-VI secolo 

d.C. 

 
 

Il sito oggetto di studi è ubicato nel centro cittadino a 25,0 m s.l.m ed inquadrato nella CTR della R.E.R 

n°220050. 

 

3. INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 
3.1 Campagna geognostica  

Con la finalità di indagare e definire il modello stratigrafico, geotecnico e sismico dei terreni che 

compongono il volume significativo di sottosuolo coinvolto dal futuro intervento in progetto, nel mese di 

Dicembre 2018 è stata eseguita la seguente campagna geognostica:  
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 n° 2 prove penetrometriche staticche con punta meccanica spinte alla profondità max di -
20.00 m da p.c.; 

 n° 1 indagine sismica tipo MASW; 

 

L’ubicazione delle indagini eseguite è riportata nella Tavola n. 4 e successivamente illustrata in Fig. n. 
3.1. Le elaborazioni e relativi risultati di ciascuna indagine sono illustrati nei corrispettivi allegati 

contenuti al termine del presente elaborato.  

 
3.2 Metodologie di indagine  
Nell’Allegato n.1 sono riportati i grafici e le tabelle riguardanti la prova eseguita, corredata 

dell'elaborazione geotecnica e litostratigrafica. Le caratteristiche tecniche dello strumento impiegato 

sono le seguenti: La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test) viene realizzata 

infiggendo nel terreno, alla velocità di 2 cm/s, la punta meccanica Begemann (Fig. 3). La punta 

presenta alla sua estremità inferiore un cono avente un angolo al vertice di 60°, un diametro alla base 

di 36 mm e quindi un’area di base di 10 cm2. Esso supporta lungo il suo stelo un manicotto d’attrito, la 

cui superficie laterale è di 150 cm2. I valori degli sforzi di reazione che il suolo oppone alla penetrazione 

della punta, allo scorrimento del manicotto laterale e l’avanzamento dell’insieme punta più aste, 

verranno registrati ogni 20 cm di avanzamento in profondità. 

L’esecuzione della prova avviene tramite il seguente schema di avanzamento (Fig. 3): 

posizione di riposo con punta completamente chiusa; spinta esercitata sulle aste interne con 

avanzamento di 4 cm del solo cono; visualizzazione dello sforzo di punta (Rp); spinta esercitata sulle 

aste interne con avanzamento di 4 cm di cono + manicotto; visualizzazione dello sforzo di punta + 

attrito laterale (Rl); spinta esercitata sulle aste esterne con avanzamento di 12 cm e ritorno alla 
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posizione di riposo con punta completamente chiusa; visualizzazione dello sforzo di punta + attrito + 

attrito della batteria di aste (Rt). Nella fase d’avanzamento in cui viene letta la resistenza alla punta, il 

display restituisce automaticamente il carico unitario di resistenza (Rp) tenuto conto della superficie di 

infissione di circa 10 cm2. Nella fase di avanzamento in cui viene letta la somma delle resistenze alla 

punta ed al manicotto di frizione il display visualizza il carico assoluto espresso in kg diviso per 10 (Rl). 

Ad ogni profondità di misura (x), i valori reali della resistenza alla penetrazione della punta “qc” e 

dell’attrito laterale locale “fs” possono essere calcolati tramite le seguenti formule: 

qc (x) = Rp (x)  [kg/cm2] fS (X) = (Rl(x+1) – Rp(x+1)) ∙ (AP/AM)   =    (Rl(x+1) – Rp(x+1)) / 15 

dove: AP (Area Punta) = 10 cm2; AM (Area Manicotto Laterale) = 150 cm2 

La particolare punta utilizzata per la perforazione Friction Jacket Cone è servita a determinare, oltre al 

carico di rottura, anche la litologia dei terreni investigati. I dati ottenuti vengono elaborati tramite 

apposito software “Static Probing” (Geostru) scegliendo, tra i vari autori, la metodologia di 

interpretazione litologica così da ottenere in automatico la stratigrafia con il passo dello strumento ed 

interpolazione automatica degli strati. Il programma esegue inoltre il grafico (per i vari autori) 

Profondità/Valutazioni litologiche, per visualizzare in maniera diretta l’andamento delle litologie presenti 

lungo la verticale indagata. 
 
 

4. MODELLO GEOLOGICO/STRATIGRAFICO  
 

4.1 Caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo 

Nelle figure schematiche illustrate successivamente si riassumono le caratteristiche litologiche e il 

relativo assetto delle unità litostratigrafiche individuate nel corso delle indagini eseguite. Il modello 

stratigrafico è stato definito sulla scorta della indagine CPT. Per quanto riguarda la soggiacenza della 

falda freatica, da dati bibliografici si può stimare un livello massimo di -3.00 m e un valore minimo di -

1.00 m rispetto al p.c. Sulla scorta delle risultanze delle indagini eseguite è possibile definire una 

eterogeneità stratigrafica verticale, consistente nella presenza di un livello limoso argilloso 

sovraconsolidato per essiccazione superficiale (spessore 1,80 m) avente caratteristiche di Resistenza 

apparente > di 5.0 Mpa. Sotto a tale strato si riscontrano limi argillosi a consolidazione da media a 

bassa sino a -6,0 m (Resistenza di 0,5 -1,2 Mpa). Si susseguono argille e limi a buona consolidazione 

sino a -11,0 m (Resistenza >1,9 Mpa). Si susseguono argille ad elevata consolidazione e limi argillosi a 

media consolidazione sino a -20,0 m e sabbie limose addensate da -20,00 a -21,00 m. 

5. MODELLO GEOTECNICO  
Sulla base delle indagini effettuate, è stato possibile elaborare il seguente modello geologico e di 

parametrizzazione ai fini della progettazione e ristrutturazione dell’ex fabbricato agricolo. 
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5.1 Modello geotecnico di riferimento 
SCHEMA GEOMECCANICO 

Legenda γ = peso specifico terreno naturale 
 γ’ = peso specifico terreno saturo 
 Cuk = coesione non drenata caratteristica 

 

C’k = coesione efficace caratteristica 
Dr = densità relativa 
M0k = modulo di deformazione edometrico caratteristico 
φk = angolo d’attrito caratteristico 

Strato Profondità  fa
ld a Litotipo Parametri geotecnici 

1 00 – 1.80 
m da p.c.  

Argille limose 
sovraconsolidate per 
essiccazione/ riporto 

γ 1870 kg/cm3 ≈ 18.70 kN/m3 

  

 

 

γ’ 2100 kg/cm3 ≈ 21.00 kN/m3 
 Cuk 0.55 kg/cm2 ≈ 55.0 kN/m2 
 C’k 0.04 kg/cm2 ≈ 4.0 kN/m2 
 Mok 50.0 kg/cm2 ≈ 5000 kN/m2 

-1,50 m ? φk 22° 
 ν 0.45 

2 1.80 – 6.00 
m da p.c.  

Argilla limosa da 
mediamente consistente 

a poco consistente 
γ 1850 kg/cm3 ≈ 18.50 kN/m3 

  

 

 

γ’ 1950 kg/cm3 ≈ 19.50 kN/m3 
 Cuk 0.40 kg/cm2 ≈ 40.0 kN/m2 
 C’k 0.05 kg/cm2 ≈ 5.0 kN/m2 
 Mok 38.0 kg/cm2 ≈ 3800 kN/m2 
 φk 20° 
 ν 0.50 

3 6.00 – 11.00  
m da p.c.  Limi argillosi 

consolidati γ 1900 kg/cm3 ≈ 19.00 kN/m3 

  

 

 

γ’ 2000 kg/cm3 ≈ 20.00 kN/m3 
 Cuk 0.50 kg/cm2 ≈ 50.0 kN/m2 
 C’k 0.06 kg/cm2 ≈ 6.0 kN/m2 
 Mok 52.0 kg/cm2 ≈ 5200 kN/m2 
 φk 21° 
 ν 0.40 

4 11.00-20.00 
m da p.c.  Limi argillosi 

Fortemente consolidati γ 1900 kg/cm3 ≈ 19.00 kN/m3 

    

γ’ 2000 kg/cm3 ≈ 20.00 kN/m3 
Cuk 0.70 kg/cm2 ≈ 70.0 kN/m2 
C’k 0.06 kg/cm2 ≈ 6.0 kN/m2 
Mok 50.0 kg/cm2 ≈ 5000 kN/m2 
φk 22° 
ν 0.40 

5 20.00-21.00 
m da p.c.  Sabbi elimose γ 1900 kg/cm3 ≈ 19.00 kN/m3 

    

γ’ 2000 kg/cm3 ≈ 20.00 kN/m3 
Cuk - 
C’k - 
Esk 155.0 kg/cm2 ≈1 5500 kN/m2 
φk 29° 
ν 0.35 
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6. Indagine Sismica MASW 
 
 
IInnddaaggiinnee  ssiissmmiiccaa  MMAASSWW  
 
Per misurare le velocità delle onde di taglio si possono eseguire prospezioni sismiche mediante 

stendimenti superficiali, utilizzando geofoni verticali da 4,5 Hz ed acquisendo attivamente i segnali 

delle onde rifratte alla superficie mediante una sorgente artificialmetne provocata. Questa tecnica, nota 

con la sigla MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves), permette di ricostruire il profilo verticale 

delle Vs con procedimenti di modellazione diretta delle velocità di fase delle onde, rifratte alla 

superficie. Partendo dal sismogramma registrato mediante sorgente energizzante in asse con lo 

stendimento, viene eseguita un’analisi spettrale che ha consentito di elaborare un’immagine della 

distribuzione del segnale di velocità sismica in funzione delle diverse frequenze che lo compongono. 

Da tale elaborazione, tramite una fase di “picking” del segnale ad elevata intensità è stata ottenuta la 

“curva di dispersione”, dalla cui inversione è stato calcolato il modello sismo- stratigrafico 
espresso in terminidi velocità delle onde di taglio (Vs). Il procedimento di inversione fornisce, 

all’interno di uno scarto massimo prefissato tra lo spettro di velocità di fase sperimentale e quello 

calcolato dal modello stimato, tutti i modelli Vs-profondità equivalenti. 

I dati sono stati registrati mediante un sismografo Geode Geometrics 24 bit con filtri disinseriti, velocità 

di campionamento (sample rate) di 0.25 millisecondi e lunghezza delle acquisizioni di 2 secondi. Si 

effettuano battute poste ad offset diversi mediante grave da 8.0 kg di massa 
 
Determinazione del parametro Vs30 ai sensi del  D.M. 17/01/2018 
 
 

categoria C corrispondente a “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a 
grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 metri, caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs30 compresi tra 180 m/s e 
360 m/s 

La Vs30 è stata ricavata dalla formula:  
c o n  
h i  =  s p e s s o r e  d e l l o  s t a t o  i - s e s im o ;  
V s , i  =  v e l o c i t à  d e l l e  o n d e  d i  t a g l i o  n e l l ’ i - e s i m o  s t r a t o ;  
N  =  n u m e r o  d i  s t r a t i ;  
H  =  p r o f o n d i t à  d e l  s u b s t r a t o ,  d e f i n i t o  c o m e  q u e l l a  f o r m a z i o n e  c o s t i t u i t a  d a  
r o c c i a  o  t e r r e n o  m o l t o  r i g i d o ,  c a r a t t e r i z z a t a  d a  V s  n o n  i n f e r i o r e  a  8 0 0  m / s e c .  

 

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 
MASW Vs30 = 250 m/s Categoria C 
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7. VERIFICA DELLA SUSCETTIVITÀ DEL SITO AL FENOMENO DI 
LIQUEFAZIONE 
 

I terreni investigati sono esclusivamente argilloso limosi, si rileva un livello limoso sabbioso oltre I 20,0 

m di profondità non suscettibile di interferenze con le opera di superficie, per cui si esclude il fenomeno 

di liquefazione dei sedimenti sabbiosi. 
 

8  CONCLUSIONI 
 
Il presente elaborato è stato commissionato dall’amministrazione Comunale di Bmporto ed ha per 

oggetto lo studio geologico-stratigrafico, di parametrizzazione geotecnica e sismica dell’area su cui è in 

previsione la realizzazione di un tratto di barriera antirumore a fianco della S.P.2 

Lo studio è finalizzato alla parametrizzazione geotecnica e di individuazione dei rischi co-sismici 

connessi alla progettazione. A tal fine è stata eseguita un’apposita campagna di indagini geognostiche, 

geofisiche che hanno evidenziato i seguenti aspetti: 

 

Stratigrafia: il terreno si presenta prevalentemente coesivo da p.c. sino a -20,00 m di profondità, Si 

evidenzia terreno sovraconsolidato per essicazione nei primi 1,80 m superficiali, suscettibile di ritiro 

volumetrico per essiccazione. 

 

Sismica: Secondo le N.T.C. 2008 il terreno può essere classificato come di categoria “C”.  
 
Rischio di Liquefazione: l terreni investigati sono esclusivamente argilloso limosi sino  a -20,0 m, per 

cui si esclude il fenomeno di liquefazione dei sedimenti sabbiosi. 

 
Parametrizzazione Geotecnica ed Interazione Terreno struttura: A supporto della progettazione 

delle opere di demolizione e ricostruzione del fabbricato si è elaborato il modello geotecnico di 

riferimento. Tale modello riporta per strati omogenei i parametri di resistenza del materiale in condizioni 

caratteristiche, da utilizzare nelle verifiche geotecniche di progettazione.   

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Per la gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte nel cantiere in oggetto, è stato prelevato n. 1 
campione di terreno rappresentativo della litologia del sito in oggetto. Su tale campione si è eseguito 

l’analisi chimica prevista dal set analitico minimale riportato in Tabella 4.1 dell'Allegato 4 al D.P.R. n. 

120 del 13/06/2017. 
Gli analiti ricercati in tutti i campioni sottoposti ad analisi chimiche sono, quindi, i seguenti: 
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- Arsenico, 

- Cadmio, 

- Cobalto, 

- Nichel, 

- Piombo, 

- Rame, 

- Zinco, 

- Mercurio, 

- Idrocarburi C>12, 

- Cromo totale, 

- Cromo VI, 

- Amianto 

Il campionamento della matrice terreno è stato eseguito secondo il D.Lgs. 152/06, Allegato 2, al titolo V 

della parte IV (norme UNI 10802). 

Il campione di terreno si è prelevato tal quale ridotto mediante quartatura manuale. Il campione 

omogeneo così ottenuto è stato riposto in appositi contenitori a tenuta ed opportunamente etichettati, in 

attesa di essere trasportati al laboratorio chimico, per essere sottoposti ad opportune analisi chimiche. 

Il campione di terreno è risultato conforme con quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 (Allegato 5 - 
Tabella 1A), relativo a: “Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo 
riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare”, per i siti ad uso “residenziale e 
verde pubblico” sulla base dei parametri ricercati. Nel caso di utilizzo del terreno prodotto dallo scavo 

in un sito diverso da quello di produzione, sarà necessario seguire a cura del produttore / proponente 

delle terre di scavo quanto indicato di seguito: In accordo con la vigente normativa in materia di terre e 

rocce da scavo, ed in particolare con il DPR n°120 del 13 Giugno 2017 e con il D. Lgs. 152/06 e s.m.i., 

almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo dovrà essere redatta dal proponente o produttore la 

"DICHIARAZIONE DI UTILIZZO" (allegato n. 6 della sopracitata normativa), riportata in Allegato n.2, e 

trasmessa ad Arpae e Comune di competenza. 

In tale dichiarazione dovranno essere indicati: 

- le quantità di terre e rocce da scavo destinate all’utilizzo come sottoprodotti; 

- l’eventuale sito di deposito intermedio,  

- il sito di destinazione delle terre,  

- gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere,  

- i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di 

produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l’opera nella quale le terre e rocce 
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da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine 

di esecuzione superiore. 

Deve inoltre essere compilato l’allegato n.7 (Documento di trasporto – articolo 6) del DPR n°120 del 13 

Giugno 2017, riportato in Allegato n.3; tale documentazione deve essere redatta in triplice copia: una 

copia per il proponente o il produttore, una copia per il trasportatore e una copia per il destinatario. Tale 

documento deve essere conservato dai predetti soggetti per un periodo di 3 anni e resa disponibile, in 

qualunque momento, all’autorità di controllo. 

Una volta conferito il terreno presso i siti di destinazione dovrà essere compilato l’allegato n.8 

(Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) – articolo 7) del DPR n°120 del 13 Giugno 2017, riportato in 

Allegato n.4. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa dall’esecutore o dal produttore con 

la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo (allegato 8) all’autorità e all’Agenzia di 

protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al 

comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall’esecutore o dal 

produttore ed è resa disponibile all’autorità di controllo. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve 

essere trasmessa agli Enti competenti entro il termine di validità della dichiarazione stessa. La mancata 

trasmissione della dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con 

effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Si sottolinea che tali 

comunicazioni e dichiarazioni devono essere effettuate esclusivamente a cura del produttore o 

proponente le attività di scavo delle terre. 

 

 
Dott. Fabrizio Anderlini                                                       Castelnuovo Rangone   25/01/2019 
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 COROGRAFIA
Estratto dalla C.T.R. - R.E.R. - Tavola 201SE 

Tavola 1

Scala 1:25.000

Ubicazione area in esame
N

Legenda

Dott. Fabrizio Anderlini - Studio Geologico - Castelnuovo R. (MO)



 CARTA GEOLOGICA
Estratto da “Cartografia Geologica - Il Progetto CARG in scala 1:25.000” - Regione Emilia-Romagna

Fonte: http://geo.regione.emilia-romagna.it

Scala 1:5.000

Tavola 2

Dott. Fabrizio Anderlini - Studio Geologico - Castelnuovo R. (MO)

Ubicazione area in esame

AES8a - Subsintema di Ravenna - Unità di Modena - Limi e Argille
Limi prevalenti nelle fasce pedecollinari di interconoide. Unità definita dalla 
presenza di un suolo a bassissimo grado di alterazione, con profilo potente meno 
di 100 cm, calcareo, grigio-giallastro o bruno grigiastro. Nella pianura ricopre 
resti archeologici di età romana del VI secolo d.C. Potenza massima di alcuni 
metri (< 10 m). 
Post-VI secolo d.C.



Tavola 3

Dott. Fabrizio Anderlini - Studio Geologico - Castelnuovo R. (MO)

FOTO AEREA CON UBICAZIONE SONDAGGIO

Scala grafica
Legenda

Ubicazione prova penetrometrica

Masw 



























     

ANALISI SISMICA DI SITO SECONDO METODOLOGIA M.A.S.W. 
 
 
Cantiere:               Studio del terreno di fondazione 
Data:                      28/11/18 
Località:                Bomporto - Parrocchia di San Nicolò 
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[MODELLO FINALE]                                                             
Vs30 = 250 m/s 
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