
  

 

Comune di Riccione 
Provincia di Rimini 

P
O
C
_
2
0
1
3
 

 

Piano Operativo Comunale 
Variante 1.0 
 

 
 
RELAZIONE GEOLOGICA 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

R
G
e
o
 

Sindaco 

Massimo Pironi 

Assessore  Pianificazione Territoriale  

Maurizio Pruccoli 

Segretario Comunale 

dott.ssa Lia Piraccini 

Dirigente Pianificazione Territoriale 

Arch. Gilberto Facondini 

 

 

Coordinamento e progettazione 

arch. Odetta Tomasetti 

Studio Geologico 

dott. geol. Carlo Copioli 

 

 

 

odetta
Text Box
Adozione
Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2013
Determina Dirigenziale n. 713 del 29/08/2013
Approvazione
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2014

ovanig
Stamp



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  - Dott. COPIOLI Carlo                                                                                        -  pag.    1/44      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studio Geologico Piano Operativo Comunale                                                                                                                     agosto  2013 ⇒ 

 
 
 
1  PREMESSA   pag. 2 
 
2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag. 3 
 
3  INQUADRAMENTO GENERALE  pag. 3 

3.1   Inquadramento geotettonico pag. 3 
3.2   Inquadramento geografico  pag. 6 
3.3   Lineamenti geologici  pag. 7 
3.4   Lineamenti geomorfologico  pag. 7 
3.5   Modello Geologico  pag. 8 

 
4  ANALISI GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE  pag. 11 

4.1   Geologia del territorio pag. 11 
4.2   Assetto geomorfologico locale pag. 12 
4.3   Idrografia locale pag. 13 
4.4   Suddivisione geomorfologico, geologica e idrogeologica del territorio pag. 14 

4.4.1   Macroarea litorale - Zona litorale e piano costiera  pag. 14 
4.4.2   Macroarea Rio Melo -Torrente Marano e Torrente Conca - Pianura alluvionale 

             di conoide del sistema Melo-Marano e del Conca     pag. 16 
4.4.3   Macroarea collinare - Zona collinare  pag. 17 

 
5   INDAGINI GEOGNOSTICHE  pag.18 
      5.1  Raccolta dati geognostici esistenti        pag.18 
      5.2  Campagna geognostica e prove di laboratorio       pag.18 
      5.3  Prove in sito – penetrometrie statiche C.P.T.       pag.19  
      5.4  Prove di laboratorio          pag.19 
             5.4.1 Considerazioni generali         pag.19   
             5.4.2 Analisi granulometriche         pag.20 
             5.4.3  “Limiti di Atterberg”         pag.20 
 
6   LITOLOGIA E RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA DEL SOTTOSUOLO  pag.21 
 
7   RISCHIO SISMICO  pag.24 
    7.1  Sismicità dell’area          pag.24 
 
8   TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI  pag.29 
 
9   PREVISIONI URBANISTICHE E CRITERI DI EDIFICABILITA’  pag.33 
    9.1  Aspetti normativi ed edificabilità         pag.33 
    9.2  Macroarea litorale: indicazioni e criteri di edificabilità        pag.35 
    9.3  Macroarea alluvionale: indicazioni e criteri di edificabilità       pag.36 
    9.4  Macroarea collinare: indicazioni e criteri di edificabilità       pag.37 
 
10  MICROZONAZIONE SISMICA  pag.38 
    10.1 Livelli di approfondimento per studi di microzonazione      pag.38 
    10.2 Analisi approfondita di terzo livello per aree soggette a liquefazioni e densificazione  pag.40 
    10.3 Analisi approfondita di terzo livello per aree in cui è prevista la realizzazione 
            di opere di rilevante interesse pubblico         pag.42 
  
 
 
 
 
 



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  - Dott. COPIOLI Carlo                                                                                        -  pag.    2/44      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studio Geologico Piano Operativo Comunale                                                                                                                     agosto  2013 ⇒ 

 
 
 

1  PREMESSA 
 
 Su incarico della Amministrazione Comunale di Riccione si redige lo Studio Geologico (SG) per il Piano 
operativo Comunale POC, con riferimento a quanto previsto dalla L.R. 24 marzo 2000 n. 20 “Disciplina Generale 
sulla tutela e l’uso del territorio”. 
 Il nuovo approccio alle problematiche territoriali previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente dalla 
L.R. 30/2008, prevede una revisione completa degli strumenti geologici e geologico-ambientali attuali, finalizzata 
ad una migliore conoscenza del territorio comunale ed alla individuazione di elementi di criticità e di pericolosità, 
che comporteranno di conseguenza l’identificazione di azioni di salvaguardia e di mitigazione. Ciò sarà 
propedeutico alla individuazione dei livelli di tutela e di accettabilità del rischio, in ordine alle scelte di sviluppo 
operate con il nuovo strumento urbanistico. 
 In tale ottica lo SG è stato mirato alla predisposizione di elaborati cartografici e della relazione 
esplicativa, che costituiranno lo strumento di analisi e di supporto per tutti i temi geologici e geologico-ambientali, 
assunti come indispensabili nelle procedure di pianificazione urbanistico-territoriale, permettendo in tal modo 
scelte compatibili con le potenzialità e le vulnerabilità del territorio.  
 La redazione dello SG segue tre fasi di studio ben distinguibili tra loro, la cui fase iniziale si identifica per 
la raccolta di dati bibliografici e documentali, con acquisizione di informazioni soprattutto di natura 
litostratigrafica, ma anche geomorfologica e idrogeologica, provenienti dalla banca dati della Regione Emilia-
Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, della Provincia di Rimini – Servizio Pianificazione 
Territoriale e Paesaggio, da campagne geognostiche e da analisi di laboratorio realizzate in precedenza per 
specifiche opere civili realizzate sul territorio.  
 Successivamente nella seconda fase, in funzione dei dati geologici raccolti e delle aree di nuova 
urbanizzazione e di intervento edilizio previste nel POC, si è programmata e realizzata una campagna 
geognostica integrativa, supportata da analisi di laboratorio. I dati di nuova realizzazione, integrati con quelli 
esistenti, hanno fornito la copertura geologica di dettaglio necessaria per sviluppare i diversi tematismi geologici 
legati alle aree inserite all’interno del POC.   
 Una fase di studio intermedia si contraddistingue per le valutazioni e verifiche delle caratteristiche 
geologiche del territorio e delle eventuali criticità riscontrate, attraverso sia il rilevamento diretto di superficie che 
le indagini geognostiche svolte.  
 La fase finale costituisce lo SG e si esplica nella redazione degli elaborati cartografici nonché della 
relazione riepilogativa, che hanno funzione di rappresentare la condizione geologica, idrogeologica, idrografica, 
geomorfologica e litologica e degli effetti di sito in caso di evento sismico del territorio comunale.  
 Con l’obiettivo di rappresentare un necessario supporto alle definizione del POC, qui di seguito si 
evidenzia come si articola lo SG, suddiviso secondo il seguente schema in elaborati cartografici ed in documenti: 
  

Codice Tavole STUDIO GEOLOGICO Scala 
N° 

documenti 
 N° tavole  

RGEO Relazione Geologica  1  

QC_GEO.1 
Raccolta dati geognostici e prove di laboratorio 
esistenti 

 1  

QC_GEO.2 Campagna geognostica e prove di laboratorio  1  

 TRG_01.1/ TRG_01.2 Ubicazione prove in sito e di laboratorio 5.000  2 

 TRG_02.1/ TRG_02.2 Tutela e vincoli ambientali 5.000  2 

 TRG_03.1/ TRG_03.2 Edificabilità comparti POC 5.000  2 

 TRG_04.1/ TRG_04.2 
Valutazioni di microzonazione sismica - livelli di 
approfondimento 

5.000  2 

  SRG_01 Schede descrittive comparti POC  1  
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2  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 Le fonti normative di valenza nazionale e regionale, nonché la pianificazione territoriale preesistente di 
carattere sovraordinato, hanno fornito il quadro normativo di riferimento a cui lo SG si riferisce. 
 In particolare lo SG è stato eseguito ai sensi della Circolare della Giunta Regione Emilia-Romagna 
(Dipartimento Ambiente – Territorio – Trasporti) prot. N. 1288 del 11/02/83 “Indicazioni metodologiche sulle 
indagini geologiche da produrre a corredo dei Piani Urbanistici Comunali”,  nonché seguendo quanto previsto 
nella nota della Provincia di Rimini – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica  - Ufficio Difesa del Suolo, 
del 27/02/08 prot. n. 9426 “Analisi geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica (P.P. e P.U.A.). 
 La Provincia di Rimini ai sensi dell’art. 5 della L.R. 19/08 valuterà la compatibilità dello strumento 
urbanistico con gli elementi di pericolosità geologica locale e di riduzione del rischio sismico, al pari di tutti gli atti 
di pianificazione urbanistica, così come specificato nell’art. 2, comma 4, dell’allegato alla L.R. 20/2000. 

 A proposito di riduzione del rischio sismico, con Delibera di Assemblea Legislativa n. 112 del 02/05/07 la 
Regione Emilia - Romagna ha approvato il seguente documento: “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai 
sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 – Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a 
“Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e 
urbanistica”, seguita successivamente da una nota esplicativa redatta dai Servizi della Regione Emilia - 
Romagna con prot. n. 2007.0166430 del 22/06/07. Inoltre in tutto il territorio comunale laddove è prevista la 
realizzazione di “[…] edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” e per gli "[...] edifici e opere infrastrutturali 
che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui alla Delibera di 
G.R. 1661/2009, ai fini della riduzione del rischio sismico è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione 
sismica di terzo livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL, in conformità anche con il D.M. del 14 
gennaio 2008. 
 La consultazione della pianificazione sovraordinata si riferisce a: 

� Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato il 23 ottobre 2008. 
� Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità interregionale di Bacino Marecchia 
          Conca (PAI) adottato con Delibera n° 2 del 30/03/2004 e successive varianti. 

 I contenuti dei principali piani sovraordinati territoriali e settoriali si ritrovano puntualmente, a seconda 
degli argomenti, all’interno dei diversi elaborati cartografici nonché dei documenti. 
 
 
 

3  INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE  
 
3.1   Inquadramento geotettonico  
 

L’appennino romagnolo è sinteticamente costituito da una catena principale e da una fascia marginale. La 
catena principale presenta uno stile tettonico ad ampie strutture (pieghe fagliate, accavallamenti, ecc) con 
dominante orientamento appenninico: la successione è continua dal Langhiano al Messiniano per oltre 3.000 mt 
di spessore e cioè dalla Formazione Marnoso - Arenacea Romagnola con passaggio da una sedimentazione 
torbiditica ad una di ambiente lagunare a sedimentazione chimica e meccanica.  

Di seguito si riporta uno schema tettonico dell’Appennino Settentrionale - Carta sismotettonica della 
Regione Emilia Romagna (Servizio Geologico, 2004) e una sezione trasversale regionale ( Fantoni e Franciosi, 
2009) della bassa Romagna.  

L’area costiera risulta delimitata a SO da due  megacolate gravitative della Coltre della Val Marecchia: la 
prima della fine del Tortoniano presenta numerosi ed ingenti esotici derivanti dai complessi “tosco-emiliani”; la 
seconda, originatasi per smembramento della prima dopo il sollevamento del paleoappennino interno nel 
pliocene inferiore, segue la regressione deposizionale (depositi marini per lo più di fase regressiva in Val 
Marecchia dello spessore anche di 1.700 mt) della successione pliocenica deposta sull’alloctono. Ad essa 
succedono le ultime spinte e faglie ad orientamento appenninico trasversale che hanno variamente dislocato i 
contatti della colata sia con il paleoautoctono che con il mesoautoctono e neoautoctono. Segue il ciclo pliocenico 
medio - superiore marino anch’esso con fase regressiva dominante e spessori anch’essi notevoli. Si succede 
poi un successivo ciclo pleistocenico inferiore marino sul cui tetto poggiano i depositi continentali-litorali del ciclo 
pleistocenico inferiore medio.  
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Gli eventi orogenetici che hanno portato alla successione stratigrafica attuale sono riconducibili alle spinte 

tettoniche, avvenute secondo direzione SW-NE, di origine appenninica e che hanno determinato, verso la fine 
del Miocene l’innalzamento dei depositi pliocenici. La linea di costa era collocata abbastanza vicino al limite di 
spartiacque che corrispondeva alla linea di cerniera tra aree in sollevamento e aree subsidenti. Tale linea era 
interrotta da faglie trasversali ad andamento antiappenninico (oggi ancora sismicamente attive) su cui si sono 
impostati gli assi di erosione fluviale di cui si segnala, per il territorio comunale, quello del Torrente Marano. 

Pertanto appare evidente come il bordo appenninico esterno e l’attuale fascia costiera siano il prodotto del 
sistema ad embrici e accavallamenti che ha regolato e regola il sollevamento e lo sviluppo della catena 
appenninica.  

Secondo le ricerche dell'AGIP (Pieri e Groppi, 1981) la Pianura Padana meridionale costituisce una stretta 
fascia allungata parallelamente ai rilievi del bordo appenninico entro la quale si è verificato un consistente 
accumulo di depositi soprattutto neogenici. La presenza di strutture tettoniche sepolte drappeggiate ed annegate 
da tali depositi, storicamente ipotizzata, è stata accertata attraverso la realizzazione di "sezioni sismiche". In 
base alla ricostruzione bilanciata delle sezioni suddette attraverso la Pianura Padana si sono messi in rilievo i 
caratteri geometrici delle deformazioni, i principali livelli di scollamento alla base della successione mesozoica e i 
raccorciamenti delle coperture. 

L'analisi del fronte sepolto ha rivelato un assetto tettonico ad accavallamenti arcuati e non lineari dovuta 
alla differente rigidità della crosta continentale superiore padana. La distribuzione di tali "embrici" nel tempo 
segue una propagazione anomala, per la riattivazione delle strutture al margine pedeappenninico, almeno fino al 
Pleistocene medio. Ciò è stato reso possibile dalla funzione di cerniera fra zone soggette a movimenti verticali 
opposti del lineamento pedeappenninico (Castellarin et alii, 1985 - Giornale di Geologia, ser. 3° vol.  47) 
rappresentato in zona dai primi rilievi di età pliocenica presenti nell'entroterra a ridosso della fascia costiera. Il 
lineamento è collegato ad un sistema di svincoli trasversali (elementi antiappenninici, vedi "linea della Val 
Marecchia") cinematicamente connessi con l'evoluzione differenziale dei vari segmenti del fronte appenninico. 

Lungo il bordo appenninico esterno e la fascia di pianura antistante gli elementi strutturali accatastati 
vengono a formare un prisma di accezione che per la complessa interferenza tra l'attività tettonica e quella 
sedimentaria assume i caratteri di una pronunciata fossa tettonica (Scandone, 1980) denominata "Avanfossa 
appenninico - adriatica" (Ori GG., Roveri M. e Vannoni F., 1986). 

L’intrecciarsi di complessi meccanismi sedimentari e tettonici hanno dato luogo alla formazione di bacini 
alla fronte e sulla parte retrostante degli accavallamenti traslando con essi all’interno della Avanfossa. Il risultato 
finale è quello di un consistente impilamento di sedimenti caratteristici della successione sedimentaria plio-
peistocenica della zona di studio. 

La tettogenesi della nostra area inizia nel Tortoniano, in corrispondenza di una fase tettonica molto 
accentuata ad occidente, quando la fascia romagnolo - marchigiana interna, ubicata sul fronte della catena, 
costituisce una depressione fortemente articolata in piccoli bacini con sviluppo parallelo all’asse appenninico 
(“Bacini minori intrappenninici”:  Ricci Lucchi, 1975).   

Il bordo appenninico esterno e l’avanfossa appenninico - adriatica propriamente detta, a cavallo dei quali 
ricade il territorio comunale di Riccione, iniziano a delinearsi durante il Messiniano migrando nella fascia esterna 
e trovano il loro massimo sviluppo nel pliocene inferiore quando la tettogenesi  appenninica  raggiunge  il suo 
acme e la catena si estende ormai su tutta l’area. Durante il pliocene medio - superiore la distensione, legata 
all’avanzamento del fronte estensionale tirrenico, comincia ad interessare la parte più  interna della catena 
mentre i principali fronti compressivi sono ubicati nella fascia romagnolo - marchigiana esterna determinandone 
il sollevamento e la parziale emersione. 

Nel pleistocene inferiore - medio i fronti compressivi migrano in Adriatico. Si hanno movimenti differenziali 
verticali delle aree che continuano anche nel “Pleistocene glaciale” influenzando lo sviluppo e la tipologia della 
sedimentazione.  

L’attività tettonica non si è ancora esaurita, almeno nella fase avanzata dell’orogene (Pianura Padana, 
Adriatico) come è dimostrato dalla frequente attività sismica della regione. 
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3.2   Inquadramento geografico  
 

Il territorio riccionese si colloca sulle ultime propaggini meridionali della Pianura Padana, che 
progressivamente tende a restringersi notevolmente sino a chiudersi completamente in corrispondenza del 
promontorio di Gabicce Monte, al confine con il territorio marchigiano.  

I confini amministrativi sono a nord con il Comune di Rimini nei pressi dell’Aeroporto Civile di Miramare di 
Rimini e verso ovest lungo il torrente Marano; ad ovest confina con il Comune di Coriano, in parte con il Rio Melo 
ed in parte il confine corre parallelo alla fascia di territorio pedecollinare. A sud confina con il Comune di Misano 
Adriatico, interessando per l’ultimo tratto, fino al mare, il Rio Alberello. In direzione est è delimitato dal mare 
Adriatico. 

Quale ultima propaggine della Pianura Padana, si tratta di un paesaggio sostanzialmente pianeggiante, 
soprattutto in prossimità della costa. Nell’entroterra è delimitato dalle ultime pendici collinari dei retrostanti rilievi 
appenninici, a sua volta caratterizzate da una morfologia generalmente dolce ed ondulata per la presenza di 
plastiche litologie argillose. 

La superficie complessiva è di circa 17 Kmq, mentre l’altitudine dell’intero territorio oscilla tra gli estremi 
altimetrici di 0.0 mt sino a circa 63 mt s.l.m.. 

I principali corsi d’acqua presenti sul territorio sono il Torrente Marano e il Rio Melo, i quali attraversano il 
territorio riccionese con direzione SO-NE, mentre i corsi d’acqua minori sono rappresentati dallo scolo 
consorziale Rio dell’Asse, al confine Nord con il Comune di Rimini, il Rio Grande, affluente destro del Rio Melo, 
dallo scolo della Costa, che nasce dalle colline di Fontanelle e dallo scolo consorziale Alberello, al confine Sud 
con il territorio del Comune di Misano Adriatico. 

La linea pedemontana appenninica che da NW si sviluppa verso SE, restringe la fascia di pianura prima di 
incontrare il mare Adriatico al punto che nella zona più meridionale a meno di un chilometro dalla linea di riva 
iniziano  i  primi rilievi collinari. 

Il territorio comunale è compreso nelle cartografie IGM in 2 fogli e 4 tavolette.  I fogli interessati in scala 
1:100.000 sono i seguenti:  

� 101 Rimini, 
� 109 Pesaro. 

Nella medesima cartografia alla scala 1:25.000 le tavolette IGM interessate sono qui di seguito indicate: 
� 101 III SE – Riccione Marina, 
� 109 IV SE – Riccione. 

La Cartografia Regionale CTR suddivide il territorio comunale in 5 tavole, 11 sezioni e 30 elementi. Le tavole in 
scala 1:25.000 sono: 

� 256 SE - Rimini, 
� 267 NE - Morciano di Romagna. 
� 268 NO - Cattolica 

Mentre in scala 1:10.000 le sezioni interessate risultano: 
� 256160 - Riccione Marina, 
� 267040 - Riccione. 
� 268010 - Pesaro 

Alla Scala 1:5.000 gli elementi coinvolti sono: 
� 256162 – Riccione Marina, 
� 256163 – Casalecchio, 
� 267041 – Riccione Sud, 
� 267044 – Sant’Andrea in Besanigo. 
� 268014 – Misano Adriatico 

 La base topografica utilizzata è il Data Base Topografico Regionale (DBTR), scala 1:5.000, proveniente 
dalla cartografia AZIMUT aggiornata con ortofoto AGEA 2008, e georeferenziato nel sistema di riferimento 
Gauss-Boaga Fuso Est. 
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3.3   Lineamenti geologici  
 

Le caratteristiche geologiche del territorio comunale non risultano di particolare complessità; esso 
comprende infatti le ultime pendici collinari di età sostanzialmente Plio - Pleistocenica, le alluvioni continentali 
terrazzate della pianura (Pleistocene-Olocene) e i depositi costieri (Olocene-attuali).  

I terreni affioranti si sono venuti costituendo in posto (a differenza ad esempio di quelli  alloctoni, 
mesoautoctoni e neoautoctoni della coltre affioranti  nella  Valmarecchia e nell’entroterra sammarinese che sono 
migrati in senso orizzontale) e pertanto si presentano in successione stratigrafica normale, con termini più 
antichi in basso e i più recenti in alto.  

Il territorio riccionese è caratterizzato per la parte collinare dai depositi di età  Plio - Pleistocenica 
prevalentemente di natura argillosa (Formazione delle Argille Grigio – Azzurre). Essi rappresentano anche il 
locale substrato formazionale su cui poggiano i sedimenti deposti dai corsi d’acqua, nel corso delle loro 
divagazioni, sedimenti limosi, sabbiosi e ghiaiosi di origine alluvionale. Verso mare questi sono interrotti da un 
gradino morfologico di alcuni metri di dislivello, falesia fossile o paleofalesia), a valle della quale sono presenti 
depositi sabbiosi di transizione di origine litorale, lagunare e  marina. 

Tali depositi costituiscono la piana costiera, estesa tra la falesia fossile e l’attuale linea di costa, che 
presenta una tipica morfologia generalmente pianeggiante, caratterizzate da un'ampia piana sabbiosa e 
originata dall’interazione tra processi continentali (alluvionali) e marini (litorali).  

La serie marina che ricopre in contatto discordante quella alluvionale (trasgressione Flandriana) è 
costituita da sabbie medie o medio-fini, generalmente ben classate, con laminazione a basso angolo cuneiforme 
o concavo - convessa, talora evidenziata da allineamenti di livelli di frustoli vegetali. Localmente si possono 
rinvenire alternanze sabbioso-limose e limo-argillose, che denunciano un’elaborazione incompleta dei sedimenti 
di apporto alluvionale da parte del moto ondoso. Le strutture sedimentarie rivelano una situazione di media-
elevata energia deposizionale, in ambienti di mare basso o litorale dominati dal moto ondoso e/o da correnti 
lungo costa. La presenza occasionale di ghiaie in livelli organizzati e con ciottoli ben arrotondati, denota sia la 
vicinanza di fonti d’apporto grossolano, sia elaborazione da parte delle correnti costiere e del moto ondoso. 

La scarpata netta della paleofalesia separa in modo riconoscibile, in affioramento,  i depositi continentali 
alluvionali da quelli di transizione (marini, litorali di da Rivabella al confine con il Comune di Bellaria-Igea Marina, 
mentre in corrispondenza dell’abitato di Rimini risulta occultata dall’urbanizzazione e a sud appare poco 
percettibile. 

I depositi continentali  presentano granulometrie più fini, soprattutto limo – argillose e  sabbiose  con 
spessori dell’ordine delle poche decine di metri  e sono per lo più sedimentati per opera delle acque del sistema 
Torrente Marano - Rio Melo. Nella parte meridionale, tali depositi, appartenenti alla conoide alluvionale del 
Torrente Conca presentano anche litofacies grossolane sabbioso – ghiaiose. 

 
 
 
3.4   Lineamenti geomorfologici  

 
Il territorio del Comune di Riccione è situato sul margine padano - adriatico della catena appenninica e, 

come tale, è caratterizzato verso monte da basse colline a litologia generalmente argillosa (in subordine   
sabbiosa). Più a valle si distingue una pianura di origine alluvionale, che si restringe verso sud del territorio 
comunale fino a costituire uno stretto lembo compreso tra i rilievi collinari e i depositi litorali recenti ed attuali di 
origine marina. 

I terreni più recenti poggiano su formazioni più antiche la cui messa in posto e/o venuta a giorno è 
sostanzialmente legata alla genesi ed evoluzione tettonica dei rilievi collinari, di cui le più rappresentative sono le 
anticlinali di Montefiore - Montescudo e Pesaro - Gabicce, costituite da una serie tardo miocenica caratterizzata 
al nucleo dalla formazione dello Schlier (Tortoniano - Elveziano), sulle cui pendici poggiano in discordanza 
stratigrafica i depositi più recenti di origine marina. 

Quindi in corrispondenza dell’areale riccionese le formazioni costitutive delle anticlinali di Montefiore-
Montescudo e Pesaro - Gabicce scompaiono immergendosi sotto la copertura pliocenica di origine marina la 
quale, a sua volta, risulta incisa e modellata dalla idrografia esistente, secondo diverse fasi alternativamente 
erosive e deposizionali sviluppatesi in  era Quaternaria. 
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La sequenza dei cicli glaciali e interglaciali ha determinato infatti, abbassamenti ed innalzamenti del livello 

marino documentati nelle valli e nelle pianure dalla presenza dei terrazzi alluvionali di vario ordine e quota; 
determinando altresì l’accumulo di grandi spessori di alluvioni. Tali alluvioni risultano organizzate secondo 
sequenze deposizionali solitamente interdigitate e di carattere litologicamente variabile, in funzione dell’ambiente 
deposizionale e del contesto morfologico originario. A ciò avrebbe contribuito anche il fenomeno della 
subsidenza, esplicatosi sia tramite l’attività di una serie di faglie parallele alla costa che quale effetto di fenomeni 
riaggiustamento isostatico. 

Gli agenti geomorfologici del paesaggio sono legati a due tipi di genesi: naturale ed antropica. Entrambi i 
processi sono di tipo selettivo a seconda che il territorio sia in pianura o in collina, oppure lambito dal mare o 
solcato dai corsi d’acqua. 

Tra gli agenti di tipo naturale, la gravità e le acque di deflusso superficiale agiscono in modo 
preponderante sui terreni collinari: in relazione all’uso del suolo (ad esempio più incisiva sul seminativo semplice 
che sul seminativo erborato) l’azione delle acque superficiali determina dapprima un ruscellamento diffuso che 
talvolta evolve in ruscellamento concentrato. Tali azioni agiscono in concomitanza con la gravità e, nei terreni di 
tipo argilloso-limoso, danno origine a morfologie concave e convesse o, più in generale, a pendio irregolare. 

Nella zona di pianura alluvionale gli agenti morfodinamici naturali sono rappresentati dalle acque di 
deflusso superficiale rappresentate sopratutto dai principali corsi d’acqua quali il Torrente Marano e il Rio Melo. 

I principali conoidi fluviali considerati anche nel loro sviluppo marino sono 2: quella del sistema Rio Melo – 
Torrente Marano e, marginalmente, quella del Torrente Conca con forma complessiva vagamente triangolare. 

La conoide del Conca è un importante serbatoio di acqua dolce. Nel suo interno, infatti si sviluppa un 
complesso acquifero dalle cui falde profonde si approvvigiona, talvolta, anche l’acquedotto di Riccione.  Le falde 
freatiche contenute nell’acquifero principale traggono alimentazione da più parti: precipitazioni meteoriche, 
dispersione da serbatoi artificiali. La ricarica avviene direttamente e indirettamente tramite le acque di 
precipitazione che cadono sui versanti argillosi e per scorrimento superficiale o ipodermico e arrivano ai limiti 
all’area alluvionale infiltrandosi nel sottosuolo.  

 
 
 
3.5   Modello geologico  
 
 L’area ricade in un settore compreso tra la fascia costiera e i primi rilievi collinari pliocenici  dell’entroterra 
romagnolo. Una ricostruzione del modello geologico locale è possibile attraverso la consultazione della  Carta 
delle Sezioni  Geologiche e Prove Geognostiche della Pianura Emiliano Romagnola.    
 In particolare i dati disponibili nell’area sono una sezione geologica lungo costa (vedi ubicazione sezione 
n. 97 in figura successiva) e un sondaggio stratigrafico nell’entroterra (area del casello autostradale A14 di 
Riccione sud) spinto alla profondità di 43 mt  grossolanamente baricentrico rispetto all’andamento del territorio 
comunale (vedi figure successive).  
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 Dalla sezione geologica (“97”; vedi figura successiva) è rilevabile come il sottosuolo all’altezza della fascia 
costiera rechi uno spessore compreso tra 30 e 40 mt di depositi continentali alluvionali. Tale spessore viene 
confermato come piuttosto costante anche verso l’entroterra; infatti la presenza dei terreni marini del substrato 
(bed rock) alla profondità di circa 35 mt al di sotto dei deposti continentali alluvionali è ben individuabile nel 
sondaggio stratigrafico (compaiono fossili marini a partire dalla suddetta quota) sopraccitato preso come 
riferimento (vedi  “267040P501” in allegato n. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I depositi continentali appartenenti alla Unità idrostratigrafica “A” (pleistocene medio – superiore;  Regione 
Emilia Romagna,ENI – AGIP, 1998 Riserve idriche della Regione Emilia Romagna a cura di G. di Dio) giacciono 
con assetto stratigrafico suborizzontale sui terreni  di origine marina del substrato  plio - plestocenico (Unità 
idrostratigrafiche “B” e “C” rappresentate in loco dalle Sabbie Gialle di Imola e principalmente dalla Formazione 
delle Argille Grigio - azzurre) coinvolto negli accavallamenti che rappresentano le strutture tettoniche sepolte 
citate nel paragrafo precedente e pertanto in netta discontinuità stratigrafica rispetto ai terreni sovrastanti. 
 Pertanto questi dati ci forniscono il quadro geologico  generale omogeneo almeno per una fascia di 
territorio esteso dalla linea di costa fino ai primi rilievi collinari. Il modello geologico è quello di uno spessore di 
30 - 40 mt di sedimenti deposti in  dominio continentale in giacitura suborizzontale al di sopra dei terreni di 
origine marina che rappresentano il substrato e costituiscono le strutture tettoniche sepolte legate all’orogenesi  
appenninica.   
 

  RICCIONE 
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4  ANALISI GEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE  
 

4.1 Geologia del territorio  
 

Una ricostruzione della geologia dell’area è possibile attraverso il rilievo geologico - morfologico di 
superficie e la consultazione della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna.  

I terreni costituenti l’ossatura geologica del territorio comunale sono attribuibili alla successione umbro - 
marchigiano - romagnola nella porzione collinare. Ai piedi dei sedimenti marini di età pliocenica,  coinvolti negli 
accavallamenti  appenninici, troviamo i depositi alluvionali terrazzati in giacitura suborizzontale e verso mare i 
depositi litorali costieri. Le unità sono distinte sulla base della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna 
(vedi “Schede analitiche aree POC”) alle quali si riferisce anche la simbologia adottata.  

A partire dalle unità più antiche si possono distinguere:  
 

Formazione delle Argille Grigio Azzurre  “FAA”  (Pliocene inf  - pleistocene inferiore)  
Si tratta di peliti grigie e grigio azzurre siltose e sabbiose, con frattura a saponetta, organizzate in strati decimetrici o 
massive, ricche di microfossili talvolta intercalate ad arenarie giallastre poco cementate. Argille marnose e marne argillose 
grigio - azzurre, siltose, con rare intercalazioni di intervalli arenaceo-pelitici costituiti da arenarie silicoclastiche, medio-fini 
giallastre, in letti da sottili a spessi. Depositi di scarpata e base scarpata  Lateralmente e verso l’alto, le peliti passano a 
lenti di arenarie  risedimentate di colore giallo ocraceo alternate a sottili livelli pelitici. L’ambiente di sedimentazione è di tipo 
batiale e marino profondo.  
Tali terreni, che compongono la collinetta del parco giochi Aquafan ed affiorano nella zona oggetto di intervento, 
presentano una successione suddividibile generalmente in tre litotipi  differenziati  in base alle caratteristiche di alterazione  
(colore fratturazione) e di quelle geotecniche  ( grado di compattezza e composizione mineralogica).  A partire dalla 
superficie vi è una “coltre eluvio – colluviale”  di alcuni metri  caratterizzata da un elevato grado di fratturazione dovuta ai 
fenomeni di essiccamento (sovraconsolidazione) e legata ai fattori meteo - climatici; essa è individuabile  dal  colore  
marrone scuro che diviene  più chiaro in profondità. Al di sotto vi è il  cosiddetto “decompresso” che rappresenta  la 
porzione più alterata del substrato  ed è individuabile da tracce di stratificazione e da  variegature e chiazze di colore grigio 
– marrone chiaro. Il “substrato” in senso stretto lo è spesso solo per definizione geotecnica (duro – molto duro nel  grado di 
compattezza) poiché, in realtà, in base alla velocità delle onde sismiche tale substrato molte volte non coincide con il “bed 
rock” sismico propriamente detto.  
 

Subsintema di Villa Verucchio  - AES7  (Pleistocene medio-superiore) 
In affioramento: ghiaie, sabbie, limi ed argille di origine fluviale affioranti nei settori intravallivi. Nella valle del F. Marecchia 
ghiaie di canale fluviale prevalenti (piana intravalliva e conoide alluvionale) organizzate in un solo ordine di terrazzo con 
inclinazione di c.a. 10 per mille: Limite superiore dato da un suolo non calcareo spesso fino a 2 m di colore bruno scuro e 
bruno rossastro (7,5-5YR). Limite inferiore dato, in affioramento, da una superficie di erosione fluviale che incide AES6 ed i 
depositi marini del Gruppo del Santerno. Nel sottosuolo di pianura: unità corrispondente ad un ciclo trasgressivo-regressivo 
costituita da: una porzione basale, di pochi metri, di sabbie litorali (Tirreniano Auct.) e argille e limi palustri; una porzione 
intermedia contenente limi-sabbiosi, limi ed argille di argine, rotta fluviale e piana inondabile che include subordinati 
depositi ghiaiosi di canale fluviale (piana alluvionale); una porzione sommitale con prevalenti ghiaie e sabbie di canale ed 
argine fluviale (conoide e piana alluvionale). Limite superiore nel sottosuolo dato dal contatto netto dei depositi grossolani 
di conoide e piana alluvionale sommitali con i sovrastanti depositi fini di tracimazione fluviale e palude. Limite inferiore dato 
dal contatto netto dei depositi litorali e palustri basali sui depositi di conoide e di piana alluvionale di AES6. Spessore 
massimo circa 10 m in affioramento e 80 m nel sottosuolo della pianura. 
Età Pleistocene sup. (c.a. 125.000 – 18.000 anni BP; datazione biostratigrafica e 14C non cal.) Età della porzione sommitale 
ghiaioso-sabbiosa di conoide e di piana alluvionale: 40.000 - 18.000 anni BP (datazione 14C non cal.). 
 

Subsintema di  Ravenna (AES8) (Pleistocene superiore  - Olocene) 
Depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale. I depositi fluviali sono generalmente organizzati in 3 ordini di terrazzo con 
inclinazione media di 5-6 per mille. Limite superiore coincidente con il piano topografico, dato da suoli variabili da non 
calcarei a calcarei. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno, al tetto, colore bruno scuro e bruno scuro giallastro 
(10YR, 2,5Y), spessore dell'orizzonte decarbonatato da 0,3 ad 1 m e contengono reperti archeologici di età dal Neolitico al 
Romano. Limite inferiore coincidente, in affioramento, con una superficie di erosione fluviale o con il contatto delle 
tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo. Subsintema contenente un’unità di rango gerarchico inferiore (AES8a) che, 
dove presente, ne costituisce il tetto  stratigrafico. Spessore  massimo  di  20 - 25 metri.  
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Subsintema di Ravenna - Unità di Modena (AES8a) (Età: post-romana (IV - VI sec. d.C. - Attuale; datazione 

archeologica). Olocene) 

Ghiaie, sabbie, limi ed argille di canale fluviale, argine e piana inondabile; sabbie e ghiaie di cordone litorale e di barra di 
foce; argille e limi di prodelta e di transizione alla piattaforma. Limite superiore sempre affiorante e coincidente con il piano 
topografico dato da un suolo calcareo di colore bruno olivastro e bruno grigiastro (2,5Y) al tetto, privo di reperti archeologici 
romani, o più antichi, non rimaneggiati e caratterizzato da una buona preservazione delle forme deposizionali originarie (es. 
argini e bacini interfluviali). Limite inferiore dato da una superficie di erosione fluviale nelle aree intravallive e dal contatto 
delle tracimazioni fluviali sul suolo non calcareo (o scarsamente calcareo) di epoca romana (o più antica) nelle aree di 
pianura. Include, concettualmente, i depositi fluviali in evoluzione b1 che però, in accordo con la tradizione della cartografia 
geologica preesistente, sono stati cartografati separatamente. 
Spessore massimo 3-4 metri. 
 

Depositi di versante “a3” (Olocene) 
Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane un grado di incertezza, non escludendo che sia 
dovuto a fenomeni franosi, pur mancando spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse. Solo una indagine più 
approfondita del semplice rilevamento sul terreno potrebbe chiarire la natura dei processi che hanno generato il deposito. 
Generalmente l’accumulo si presenta con una tessitura pelitico sabbiosa (che può essere alterata per ossidazione e 
pedogenesi), solo localmente stratificato e/o cementato. Come indicato sopra la genesi può essere gravitativa, da 
ruscellamento superficiale, da soliflusso. 
 

Depositi eluvio – colluviali “a4” (Olocene) 
Depositi eterometrici, spesso argillosi e siltoso - sabbiosi, generalmente privi di strutture sedimentarie e non cementati; 
origine eluvio – colluviale ovvero di alterazione in posto o di accumulo gravitativo che non presentano i caratteri di  forma 
tipici delle frane né evidenze di movimenti.  
 
 
 
4.2  Assetto geomorfologico locale  
 

Nella descrizione generale dell’asseto geomorfologico del territorio comunale è opportuno procedere da 
mare verso monte.  

Per quanto concerne la fascia costiera la sua consistente estensione lineare permette un’azione piuttosto 
regolare da parte delle correnti litorali e la formazione di una fascia sabbiosa estesa anche a distanza dalle foci 
fluviali che hanno costituito e costituiscono attualmente in misura meno rilevante, le fonti di alimentazione per lo 
sviluppo del sistema deposizionale litorale.  

Tale sistema deposizionale risulta in realtà assottigliato dalla massiccia presenza di fabbricati ad uso 
alberghiero che si spingono fino al limite della zona di azione del moto ondoso di tempesta. Pertanto alcune 
caratteristiche morfologiche del paesaggio costiero quali cordoni e dune sabbiose sono scomparse, lasciando 
spazio ad estese aree urbanizzate ed ad un diffuso appiattimento degli arenili a seguito dell'intensa attività 
turistico - balneare.  

La larghezza dell’arenile dipende dalle correnti marine che determinano zone di deposizione e d’erosione, 
dalla migrazione delle foci nel tempo, dalla presenza di manufatti trasversali quali porti, moli, scogliere ed in 
genere tutte le opere antropiche, che modificano il regolare sviluppo delle correnti stesse, infine dalla presenza 
di manufatti longitudinali che condizionano la deposizione in particolare a seguito di mareggiate. 

La piana costiera, dopo circa 600-800 mt dalla linea di riva, è interrotta da un gradino morfologico che si 
estende parallelamente alla linea di costa senza soluzione di continuità (eccetto che per effetto dell’attività 
antropica o dell’azione erosiva dei corsi d’acqua locali), per un’altezza media di circa 4-6 metri. Esso altro non è 
che una paleofalesia costiera riferibile alla trasgressione Flandriana (Olocene) successiva all'ultima glaciazione 
(Wurm). La scarpata rappresenta il prodotto dell'azione erosiva del mare durante la fase di massima ingressione 
verificatasi circa 5.000 anni fa (Veggiani, "La linea di spiaggia").  

Le morfologie che caratterizzano la fascia costiera tra la paleofalesia ed il mare, le cui quote sono 
comprese tra 0 e 5 mt s.l.m., sono di origine sia naturale che antropica. 

I depositi sabbiosi litorali sono riconducibili all’ultima glaciazione che abbassò il livello marino circa 100 mt 
al di sotto del livello attuale. Con l’alternarsi di fasi di glaciazioni e di seguenti miglioramenti climatici 
(scioglimento dei ghiacci) il livello del mare subì abbassamenti ed innalzamenti determinando conseguenti 
regressioni e trasgressioni delle acque marine sulle terre emerse e viceversa.  
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Successivamente le variazioni oloceniche del livello marino hanno portato la linea di riva a lambire più 

volte la falesia. 
La regressione marina dell'ultimo millennio ha creato lo scenario attuale dove l'avanzata della spiaggia sul 

mare è stata nettamente prevalente almeno fino agli ultimi decenni. Essa ha comportato un accrescimento 
dell'arenile per un valore medio di circa 1 - 3 mt tra il 1820 e il 1970 ("L’ Erosione Marina tra i Litorali di Cervia e 
Pesaro”; Antoniazzi A., 1976) nel tratto costiero considerato con indubbio vantaggio per l’attività turistico-
balneare. 

Di origine naturale sono gli andamenti generali e le piccole incisioni dei corsi d’acqua sulla pianura 
sabbiosa di origine marina, così come le variazioni della linea di costa le quali però, soprattutto in questo secolo, 
sono state influenzate in maniera sempre più rilevante da cause ed attività di origine antropica. 

Verso monte si accede quindi all’alta pianura, la quale risulta ricompresa tra il limite della paleofalesia ed il 
piede delle prime ondulazioni collinari, diventando via via più ampia verso nord a partire circa dalla Stazione 
Ferroviaria. 

La pianura alluvionale occupa gran parte del territorio comunale fino alla zona artigianale ed alla località 
Case del Fiume e Case Opera Pia. Tale tratto di piana alluvionale appartiene al sistema deposizionale di 
conoide Marano-Melo e non è caratterizzata da elementi morfologici di rilievo se non per le scarpate di terrazzo 
fluviale del torrente Marano, del Rio Melo e del Rio Grande, affluente destro del Rio Melo. Anche nel settore 
meridionale del territorio, in prossimità dello Scolo Consorziale Alberello, a partire dalla località Fontanelle si 
assiste ad un ampliamento della piana alluvionale, quale settore distale del sistema di conoide Conca-Ventena. 
Invece in corrispondenza del tratto di territorio compreso tra la Stazione Ferroviaria e la località Canarecce vi è il 
massimo restringimento di tale piana deposizionale. 

Dalle quote della pianura, le quali sono comprese mediamente tra 8-9 e 15-16 metri s.l.m., si accede 
all’alveo dei corsi d’acqua principali attraverso dolci scarpate di 5-10 metri, prodotte dagli stessi nel corso delle 
divagazioni operate nel tempo sul territorio. 

Quindi dal piede delle pendici collinari, posto mediamente a quote superiori a 16-17 mt s.l.m., si accede 
alla zona collinare localizzata a sud-ovest del territorio comunale. Le morfologie prevalenti riguardano fenomeni 
di erosione idrica e del pendio, soprattutto per erosione diffusa e/o deflusso incanalato, dovute alla incisione 
dello strato superficiale del suolo per opera delle acque di precipitazione, attraverso la creazione di solchi di 
differente profondità, in relazione all’andamento della linea di costa e degli assi di crinale. L’erosione diffusa può 
determinare inoltre scarpate e gradini morfologici in corrispondenza di repentini cambiamenti litologici e/o di 
competenza del substrato. 

In generale in collina si assiste ad un infittimento del reticolo idrografico dovuto sostanzialmente 
all’acclività dei versanti ed alla impermeabilità dei terreni argillosi di deposizione marina, quest’ultima 
testimoniata anche dalla occasionale presenza di laghetti artificiali a scopo irriguo. 

Tra gli aspetti morfologici tipici di questo ambito fisiografico si possono rilevare anche concavità e 
convessità nette, localmente più o meno evidenti, estese e marcate a seconda dei litotipi interessati e 
dell’acclività del versante e dell’assetto stratigrafico locale. Talora la presenza di tali elementi morfologici può 
essere indice di peculiari caratteristiche di stabilità della coltre più superficiale di terreno o di fenomeni di 
instabilità pregressi attualmente stabilizzatisi, le cui forme sono state addolcite e rimodellate dagli agenti 
meteoclimatici ed erosivi. 

Dal punto di vista della stabilità la parte del territorio pianeggiante o sub pianeggiante risulta ovviamente 
stabile, a parte qualche locale fenomeno circoscritto e legato all’erosione in alveo dei corsi d’acqua esistenti. 
Mentre la parte collinare presenta una sostanziale stabilità o una limitata instabilità, con qualche problemi in 
alcune aree detritiche. 

Nelle schede che trattano le singole aree del POC si fornisce un quadro dettagliato delle caratteristiche 
geomorfologiche e si trattano gli aspetti legati alla stabilità del pendio ove le aree siano collocate in versante. 

 
 
 

4.3  Idrografia locale  
  
 Il  territorio di Riccione è attraversato interamente da alcuni corsi d’acqua tra i quali, i più importanti sono il 
Torrente Marano e il Rio Melo. Essi hanno uno sviluppo subparallelo anche se con caratteristiche idrografiche 
differenti: mentre il primo possiede un carattere marcatamente meandriforme, il secondo alterna tratti rettilinei ad 
altri dotati di moderata sinuosità.  
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 La loro caratteristica principale quella di avere bacini idrologici poco estesi e quindi regimi di deflusso 
piuttosto variabili: portata quasi assente nella stagione secca, massima durante e successivamente a periodi di 
intensa piovosità. Oltre ai corsi succitati vi sono poi una serie di corsi d’acqua naturali  e fossi minori. 
 Lo sviluppo del reticolo idrografico sia quello principale che quello minore presenta caratteristiche diverse 
in funzione delle condizioni geomorfologiche. Sulle formazioni argillose marine che affiorano nelle prime 
propaggini collinari l’idrografia superficiale è data da una serie di scoli che danno luogo ad un pattern sub 
parallelo / dendritico. La restante parte del territorio è caratterizzata da depositi di origine alluvionale che per la 
loro maggiore propensione all’infiltrazione e per l’assenza di pendenza origina in reticolo idrografico povero.  

Tra i corsi d’acqua minori va menzionato il Fosso Raibano, il quale nasce nella zona del Comune di 
Misano e quindi scorre lungo il confine tra il Comune di Misano e Coriano. Nel Comune di Riccione esso 
confluisce nel Rio Melo con il nome di Rio Grande. La sua lunghezza è di circa 6,5 Km e raccoglie le acque di 
cinque canali di scolo per una lunghezza complessiva di 12,14 Km. La larghezza media dell’alveo è stata stimata 
in 2,60 mt. 

Altri corsi d’acqua minori, da nord a sud, sono: lo scolo consorziale Rio dell’Asse, il Rio della Costa e il Rio 
Alberello. Si tratta di fossi di raccolta delle acque meteoriche e di drenaggio delle emergenze sorgentifere che 
affiorano a contatto tra le litologie argillose collinari e quelle alluvionali. 

 Essi presentano pendenze molto deboli e un andamento pressoché rettilineo sino alla foce in mare. La 
portata media è di alcuni litri al secondo e comunque molto variabile nel corso dell’anno, con periodi in forte 
magra da maggio a novembre e totale siccità nel periodo estivo. 

Questi corsi d’acqua minori spesso sono individuabili anche dalla presenza di vegetazione idrofila 
ripariale, talvolta presente fino alla viabilità litoranea. Altre volte i fossi sono stati tombinati per grandi tratti quali 
ad esempio il Rio della Costa, tombinato dall’abitato di Fontanelle fino alla linea ferroviaria e da Viale Torino al 
mare e poi lo Scolo Alberello dalla S.S. Adriatica al mare. 

Quindi se si eccettuano gli elementi idrologici naturali sopraindicati, la idrografia superficiale della zona 
urbanizzata risulta sostanzialmente assente, in quanto ha lasciato gradualmente il posto ad una regimazione 
antropica delle acque. Pertanto l'originario reticolo idrografico riveste una importanza ormai trascurabile rispetto 
alla rete fognaria sotterranea, che convoglia le acque meteoriche nei corsi d’acqua maggiori o direttamente in 
mare. 

 
 
 
4.4  Suddivisione geomorfologica, geologica e idrogeologica del territorio  

 
Riprendendo quanto già inserito nello Studio Geologico del PSC, al fine di fornire un’ inquadramento 

geologico, geomorfologico e idrogeologico articolato ed esauriente, si ritiene opportuno suddividere il territorio 
comunale secondo determinate zone, che verranno chiamate “macroaree”, contraddistinte da caratteri geologici, 
geomorfologico, litostratigrafico e idrogeologico nonché paesaggistici, tra loro omogenei. 

Le “macrozone” sono qui di seguito indicate: 
� MACROAREA LITORALE; comprende la zona litorale e piana costiera. 
� MACROAREE ALLUVIONALI; comprende la piana alluvionale interdigitata del Melo-Marano, che si 

colloca in posizione settentrionale, e l’ultima propaggine a nord della piana alluvionale del Torrente 
Conca, che si ubica nella parte meridionale del territorio comunale.   

� MACROAREA COLLINARE – riguarda tutta la zona collinare. 
 

 
 
4.4.1   Macroarea litorale - Zona litorale e piana costiera 
 
 Tale unità comprende la parte di territorio costiero, con sviluppo parallelo alla linea di costa per una 
lunghezza di circa 6300m, e copre una estensione di circa 60 ha. Si colloca dalla linea di riva fino ad una 
distanza normale alla stessa che oscilla mediamente tra gli 600-700 mt; la quota altimetrica oscilla da 0.00 a 
3.50 m. s.l.m. E’ possibile riconoscere una fascia di spiaggia attuale della medesima estensione lineare, con una 
larghezza a partire dalla battigia compresa tra 40 mt e 140 mt ed una altimetria compresa fra 0 e 2.5 mt s.l.m. 
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 L’aspetto morfologico dell’area è quello pianeggiante tipico delle fasce costiere basse, originato 
dall’interazione tra ambiente continentale (alluvionale) e marino (litorale). Le caratteristiche unità morfologiche 
del paesaggio costiero, quali cordoni e dune sabbiosi, sono scomparsi a seguito della massiccia antropizzazione 
del passato per lo sviluppo dell’attività turistico balneare, determinando un diffuso appiattimento degli arenili. 
Attualmente sono visibili ridotte superfici dunali in un tratto di spiaggia presso il centro estivo Bertazzoni, a sud 
del territorio comunale, e a nord nella zona antistante l’hotel le Conchiglie ed in tali ambienti i processi di 
modellamento morfologico, oltre che all’azione delle correnti, sono dovuti all’azione del vento. 

La conformazione lineare del tratto costiero consente un’azione piuttosto regolare da parte delle correnti 
litorali, con formazione di una fascia sabbiosa, estesa anche a notevole distanza dalle foci fluviali, che 
costituiscono le fonti di alimentazione per lo sviluppo del sistema deposizionale litorale. La larghezza dell’arenile 
dipende dalle correnti marine che determinano zone di deposizione e d’erosione, nonché dalla migrazione delle 
foci nel tempo e dalla presenza di manufatti quali porti, moli, pennelli e scogliere antropiche che modificano il 
regolare sviluppo delle correnti stesse. 

La regressione marina dell’ultimo millennio ha creato lo scenario attuale, dove l’avanzata della spiaggia 
sul mare è stata nettamente prevalente almeno fino all’ultimo decennio. Essa ha comportato un accrescimento 
generale dell’arenile per un valore medio compreso tra 1.50 e 2.20 m all’anno, nel periodo compreso tra il 1820 
e il 1970 (L’erosione marina tra i litorali di Cervia e Pesaro”; Antoniazzi A., 1976), ovviamente a tutto vantaggio 
dell’attività balneare. Tuttavia nello studio succitato si può apprezzare come negli ultimi decenni il tasso di 
accrescimento annuo dell’arenile risulti sensibilmente diminuito e con un trend in progressivo calo. In tale studio 
l’accrescimento e l’avanzamento medio della linea di riva spicca più marcatamente nel tratto costiero vicino ed a 
sud del porto canale, mentre lungo gli altri tratti di costa risulta più moderato sino a risultare quasi nullo in tempi 
più recenti (periodo 1955-1970), in corrispondenza della parte più meridionale del litorale del Comune di 
Riccione ed a confine con il Comune di Misano. 

 Infatti, da alcuni anni a questa parte, si osservano degli arretramenti sensibili sulla costa sud del territorio, 
tra la zona circa all’altezza della colonia Bertazzoni ed il confine comunale, mentre i maggiori accrescimenti si 
hanno più a nord, in particolare nel tratto a sud del porto. La tendenza generale, comunque, risulta essere di 
erosione nelle zone immediatamente a nord dei manufatti trasversali (sia opere accessorie quali porti e pontili 
che gli stessi pennelli e scogliere di protezione) e di accrescimento, per un certo raggio, nelle zone a sud degli 
stessi. 

Dal punto di vista geologico l’area d’indagine ricade nel territorio di affioramento della formazione 
quaternaria denominata “a4s” (sabbie e ghiaie delle spiagge attuali) della Carta Geologica d’Italia. 

La serie marina che ricopre in contatto discordante quella alluvionale (trasgressione Flandriana) è 
costituita da sabbie medie o medio-fini, generalmente ben classate, con laminazione a basso angolo cuneiforme 
o concavo - convessa, talora evidenziata da allineamenti di livelli di frustoli vegetali. Localmente si possono 
rinvenire alternanze sabbioso-limose e limo-argillose, che denunciano un’elaborazione incompleta dei sedimenti 
di apporto alluvionale da parte del moto ondoso. Le strutture sedimentarie rivelano una situazione di media-
elevata energia deposizionale, in ambienti di mare basso o litorale dominati dal moto ondoso e/o da correnti 
lungocosta. La presenza occasionale di ghiaie in livelli organizzati e con ciottoli ben arrotondati, denota sia la 
vicinanza di fonti d’apporto grossolano, sia un’elaborazione da parte delle correnti costiere e del moto ondoso. 

I terreni limo-argillosi e argillo-limosi sottostanti, talora alternati a sottili livelli limo-sabbiosi, sono originati 
dal trasporto ed accumulo alluvionale e si presentano come massivi o con deboli laminazioni e quindi con 
caratteri tipici di ambienti di piana inondabile e rotta d’argine. 

Alcuni livelli isolati di sabbie e/o ghiaie all’interno dei depositi alluvionali fini denotano un aumento di 
energia deposizionale; la loro geometria lenticolare, con sviluppo talvolta perpendicolare alla costa, li fa 
interpretare come possibili strutture di paleoalveo. 

Il limite generale di affioramento delle sabbie marine a monte risulta essere compreso tra il tracciato della 
ferrovia e la statale  Adriatica, con spessori variabili da pochi metri fino ad un massimo 7.00-8.00 m.t. in 
corrispondenza della zona di spiaggia. 

Il livello idrico è solitamente prossimo al piano di campagna e questo è da mettere in relazione 
all’acquifero superficiale insediato nello strato sabbioso permeabile al di sopra di orizzonti argillosi a bassa 
permeabilità. Nel prisma sabbioso litorale si presenta un diretto contatto laterale tra acque dolci e salate di 
origine marina, dando luogo ad un’interfaccia di transizione salmastra con caratteristiche variabile, in funzione 
delle condizioni meteoclimatiche, idrografiche, mareali e di emungimento antropico. 

L’andamento delle isofreatiche risulta sostanzialmente regolare e subparallelo e le linee di 
alimentazione/drenaggio sotterraneo corrispondono sostanzialmente agli assi fluviali dei corsi d’acqua esistenti. 
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4.4.2   Macroarea Rio Melo – Torrente Marano e Torrente Conca - Pianura alluvionale di 
conoide del sistema Melo - Marano e del Conca 
 

Da un punto di vista geologico, le due macroaree Rio Melo-Torrente Marano e Torrente Conca, 
presentano caratteristiche simili. Sono entrambe di origine alluvionale e rappresentano il sistema di piana 
alluvionale, originato da tutti quei depositi sedimentari di origine fluviale, ubicati tra il piede dei primi versanti 
collinari ed il piede della scarpata della falesia fossile.  

Quest’ultima infatti si è originata a seguito dei più recenti eventi eustatici marini; le acque marine si 
estesero sulla piana fluvio-palustre raggiungendo il livello massimo alcuni metri al disopra del livello attuale 
(circa 6000 anni fa). Durante tale trasgressione vennero erosi i sedimenti della pianura alluvionale, formando un 
gradino tra la pianura e il mare sottostante (con un nuovo livello di base), sul fondo del quale iniziarono a 
depositarsi i materiali sabbiosi, trasportati e rimaneggiati dalle correnti marine. Questi poi emersero 
successivamente a seguito di una lenta e progressiva regressione del livello marino (in epoca recente) che 
quindi ha determinato l’assetto della attuale linea di costa e l’emersione delle sabbie marine. Si ipotizza che la 
falesia possa essere stata riattivata anche durante il secondo optimum climatico medioevale del 750-1100 d.C. 
per poi rimanere inalterata sino ai giorni nostri. 

Dal  punto  di  vista geologico l’area di  indagine ricade nel territorio di affioramento della  formazione 
Quaternaria denominata "f3" della Carta Geologica d’Italia (Alluvioni e depositi terrazzati del III° o rdine). 
 I terreni limo-argillosi e argillo-limosi presenti nel primo sottosuolo sono originati dal trasporto e accumulo 
alluvionale da parte dei corsi d’acqua presenti. In particolare possono essere considerati quali depositi più 
recenti delle sequenze deposizionali di conoide del sistema Torrente Marano - Rio Melo e Torrente Conca.  

Entrambe le tipologie si presentano come orizzonti massivi o possiedono deboli laminazioni, talora sono 
alternati a sottili livelli limo-sabbiosi; nel complesso possiedono caratteri tipici di ambienti di piana inondabile. 
Talora la presenza a luoghi abbondante di calcinelli e masserelle carbonatiche è indice di probabile esposizione 
subaerea.  
 Alcuni livelli isolati di sabbie limo-argillose di spessore generalmente modesto all’interno dei depositi 
alluvionali fini, denotano un’aumento di energia deposizionale che li fa interpretare come  possibili strutture di 
rotta d’argine o di paleoalveo. 
 A tal proposito i depositi appartenenti alla conoide del Conca, rilevabili nel settore centro-meridionale del 
territorio comunale, sembrano caratterizzati da una maggior presenza di sabbie limo-argillose discretamente 
permeabili, così come è anche rilevabile dalla cartografia (Baroni M., 1993; Quaderno del circondario di Rimini n. 
4). Ciò fa supporre una maggior presenza di strutture sepolte di paleoalveo e di depositi terrazzati, questi ultimi 
soprattutto in prossimità delle prime pendici collinari. Tali strutture di paleoalveo presentano un andamento circa 
subparallelo tra loro ed al corso del Torrente Conca, così anche come i corsi d’acqua di importanza locale 
presenti in tale zona. 

Il principale fattore di modellamento delle scarpate di terrazzo alluvionale è rappresentato dall'azione 
dilavante delle acque meteoriche, che si manifesta con fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale e da  
pioggia, in periodi di forti e prolungati afflussi.  Nelle aree  suborizzontali di terrazzo alluvionale si possono avere 
forme di erosione più lievi dovute alla pioggia battente. 

Dal punto di vista idrogeologico il settore meridionale di tale unità ricade nel territorio freatico di influenza 
dello Scolo Consorziale Alberello (Filippini M., 1993; Quaderno del circondario di Rimini n.4); la carta delle 
isofreatiche della falda acquifera superficiale rileva in zona una direzione di flusso sotterraneo verso lo Scolo 
Consorziale, in corrispondenza del quale è posto un asse drenante. 

Diversamente il rimanente settore centro settentrionale della pianura alluvionale di Riccione rientra nel 
territorio freatico di influenza del Torrente Marano e del Rio Melo (Zaghini M., 1993; Quaderno del circondario di 
Rimini n.4), i cui alvei, oltre ad avere una funzione di raccolta per le acque di scorrimento superficiale, risultano 
avere anche la funzione di assi drenanti per la falda superficiale. Si deve notare inoltre come fra i due, lungo il 
breve tratto in cui le aste fluviali tendono ad avvicinarsi, vi sia la presenza di uno spartiacque sotterraneo. 

I terreni superficiali generalmente presenti nella piana alluvionale (di entrambi i sistemi deposizionali) 
possiedono generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti, modeste permeabilità e porosità 
efficace. Nel caso di brevi e intense precipitazioni essi determinano, pertanto, elevato deflusso, ristagni e scarsa 
infiltrazione.  
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Inoltre in sedimenti alluvionali a "granulometria fine" il livello piezometrico è soggetto a consistenti 

variazioni stagionali che possono divenire notevoli quando a periodi aridi si succedono altri di prolungata e 
intensa piovosità. In tale occasione, come verificato in precedenti osservazioni effettuate in queste aree, il livello 
dell’acqua può innalzarsi notevolmente. Non si escludono anche innalzamenti della frangia capillare e presenza 
di umidità sino nei pressi della superficie.               

Le falde contenute nei depositi di terrazzo alluvionale assumono invece un carattere più costante e 
permanente, una discreta  potenzialità, con oscillazioni condizionate soprattutto dallo sfruttamento antropico. 

 
 
 

4.4.3   Macroarea collinare - Zona collinare 
 

Questa unità viene definita morfologicamente da un netto cambio di acclività, individuabile a margine della 
piana alluvionale. 

In particolare tale limite sembra porsi ad una quota media 15-17 mt s.l.m., ed è localizzato a sud-ovest del 
territorio comunale lungo il piede di versanti che declinano verso la piana costiera, a Nord-Est, attraverso blande 
pendenze (5° - 11°). 

Da un punto di vista geologico i terreni presenti nell’area appartengono alla successione Umbro-
Marchigiano - Romagnola e sono ascrivibili alla formazione pliocenico - media delle Argille Grigio-Azzurre 
(Argille marnose azzurre, siltose, lievemente sabbiose) contrassegnata nella Carta Geologica d’Italia con "P2". 

Dalla consultazione della Carta Geologia d’Italia e da quella regionale (in pubblicazione) è possibile 
ipotizzare un assetto stratigrafico a generalmente a reggipoggio o traversopoggio. La formazione pliocenica è 
ricoperta in loco da una coltre eluvio-colluviale di spessore variabile: modesto verso la sommità crinale e più 
consistente sottopendio al passaggio con i depositi alluvionali che si chiudono a "becco di flauto" contro le 
stesse unità plioceniche.  

Dal punto di vista tettonico l’area non è interessata da strutture appenniniche plicative o disgiuntive 
rilevanti. 

Il principale fattore di modellamento dei versanti è rappresentato dall’azione dilavante  delle acque 
meteoriche che si manifesta con fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale sia diffuso che canalizzato 
e, in subordine, con fenomeni di erosione  da  pioggia in periodi di forti e prolungati afflussi. 

I terreni pliocenici argillosi sono caratterizzati da una scarsa permeabilità primaria e porosità efficace, che 
aumenta all’aumentare delle intercalazioni sabbiose. Tali caratteristiche, unitamente alla presenza di un pendio, 
favoriscono il deflusso superficiale a scapito della infiltrazione efficace nel sottosuolo. 

Le modeste circolazioni di acqua, contenute nella coltre eluvio-colluviale, evidenziano carattere effimero, 
intermittente a seconda dell’andamento dei periodi siccitosi e piovosi. Al contrario, nel fondovalle sottostante, le 
falde contenute nei terrazzi alluvionali evidenziano un andamento annuale più regolare ed una maggiore 
potenzialità. 
 Talora i pozzi presenti in zona intercettano a differenti profondità nel sottosuolo venute di acqua 
localizzate in corrispondenza di sistemi di fatturazione, a sua volta collegati alle strutture tettoniche secondarie.    

Per quanto concerne la stabilità dei versanti non si segnalano movimenti gravitativi degni di particolari 
attenzioni; infatti dal rilevamento geomorfologico condotto sul territorio, dalla ricerca bibliografica e storica 
compiuta, nonché dall’incrocio con i dati cartografici tematici esistenti presso Enti competenti per territorio, non 
sono state rinvenute morfologie tipiche di zone di frana.  

In ogni caso però, data la presenza preponderante di terreni argillo-limosi di natura eluvio-colluviale, 
nonché una discreta acclività delle pendici collinari, possono ingenerare fenomeni di soliflussione comunemente 
chiamati “creeping”. Tali fenomeni normalmente non generano situazioni pericolose e non sono catalogabili 
come movimenti franosi.  

Attualmente tali aree non presentano caratteristiche evidenti di instabilità, né si ritiene di poterle 
catalogare come fenomeni quiescenti, tuttavia non si esclude che, in particolari condizioni meteoclimatiche e/o 
sismiche, possano manifestare una potenziale instabilità. 
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5  INDAGINI GEOGNOSTICHE 
 
5.1. Raccolta dati geognostici esistenti  
 

Per ottenere una valutazione estensiva delle caratteristiche  lito-stratigrafiche dei terreni riscontrabili nel 
territorio comunale di  Riccione  sono  state  utilizzate una serie di  indagini geognostiche e prove di laboratorio  
reperite da tre fonti diverse: banca dati storica del Comune di Riccione, indagini eseguite direttamente per opere 
di edilizia civile o per atti di pianificazione urbanistica, banca dati indagini della Regione Emilia - Romagna e della 
Provincia di Rimini. 

Tutte le prove in sito utilizzate (sondaggi geognostici  e prove penetrometriche statiche C.P.T.), nonché 
quelle di laboratorio, sono state scelte tra le tipologie di indagine in grado di fornire la maggior attendibilità 
possibile e la miglior fruibilità a titolo correlativo ai fini della definizione litologica e della ricostruzione lito-
stratigrafica del territorio. I dati desunti dalla prove in sito e da quelle di laboratorio inserite all'interno della banca 
dati del Comune di Riccione sono stati preventivamente valutati e verificati confrontandoli con le conoscenze 
stratigrafiche e geologiche certe e con altre indagini geognostiche e di laboratorio eseguite nelle aree vicine. 
Conseguentemente a tale valutazione, sono stati accettati ed ubicati solamente i dati che fornivano una buona 
attendibilità. 

I sondaggi geognostici e geofisici nonché le prove di laboratorio realizzati direttamente per gli studi 
geologici effettuati nell’ambito della pianificazione urbanistica, sono stati direttamente cartografati ed inseriti 
all’interno delle Tavole TRG_01.1/02.1 “Ubicazioni prove in sito e di laboratorio”. Contestualmente si riportano 
anche le aree comprese nel POC. 

Le indagini geognostiche e le prove di laboratorio sono state dotate di un numero progressivo per la loro 
catalogazione. I dati,  utilizzati sia per operare riscontri sullo spessore delle coperture che per verificare le 
litologie presenti, sono  ubicati  suddividendoli in: 

� Sondaggi a carotaggio continuo - Sondaggi geognostici esistenti da archivio dati del Comune di 
Riccione e archivi  privati,  n. 28. 

� Prove penetrometriche statiche CPT - Penetrometrie realizzate nell'ambito della pianificazione 
urbanistica e di realizzazione di opere di edilizia civile, n. 82. 

� Prove di laboratorio - Prove di laboratorio di varia tipologia includenti caratterizzazione fisico-
meccanica dei terreni, analisi granulometriche, limiti di consistenza, prove di taglio diretto con scatola 
di Casagrande e prove udometriche, realizzate nell'ambito della pianificazione urbanistica e in diversi 
interventi edilizi di carattere esecutivo, n. 18. 

 

Tutte le prove in sito utilizzate nonché quelle di laboratorio sono riportate nella QC_GEO.1 “Raccolta dati 
geognostici e prove di laboratorio esistenti”  

 
 
 

5.2  Campagna geognostica e prove di laboratorio  
 

La campagna geognostica da eseguire è stata commisurata alla entità qualitativa e quantitativa dei dati a 
disposizione raccolti  in base ai principi sopra menzionati. Il numero e la distribuzione delle prove in sito è stato 
scelto in base a due criteri: il primo quello di una caratterizzazione stratigrafica dell’intero territorio comunale, il 
secondo per una definizione più dettagliata della stratigrafia e litologia delle singole aree interessate dal POC.  

L’approccio metodologico di indagine più opportuno nel caso specifico, scelto anche in funzione della 
generale mancanza di litologie grossolane nei primi 20 metri di profondità, è stato quello di affidarsi ad una 
campagna di penetrometrie statiche in grado di  raggiungere profondità adeguate e di ottenere un buon dettaglio 
lito–stratigrafico.   

Il medesimo criterio ha mosso nella scelta delle prove di laboratorio da effettuare, che hanno come finalità  
la sola caratterizzazione granulometrica dei terreni presenti    

Le prove C.P.T. e quelle di laboratorio hanno infine consentito di valutare la suscettibilità al fenomeno 
della  liquefazione in caso di stress dinamico sopratutto dei sedimenti costieri. 
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Le indagini geognostiche e le prove di laboratorio sono state dotate di un numero progressivo per la loro 

catalogazione. I dati la cui ubicazione è riportata nelle Tavole TRG_01.1/02.1 “Ubicazioni prove in sito e di 
laboratorio”, si suddividono in: 

� Prova penetrometrica statica CPT, n. 53. 
� Prove di laboratorio e numero d'ordine progressivo - Si tratta di prove di laboratorio includenti la 

definizione delle caratteristiche fisico – meccaniche dei terreni, i limiti di consistenza e le analisi 
granulometriche, n. 9. 

 

 Anche in questo caso le prove in sito utilizzate nonché quelle di laboratorio sono raccolte e riportate nella 
QC_GEO.2 “Campagna geognostica e prove di laboratorio”.  
 

 
 

5.3  Prove in sito – penetrometrie statiche C.P.T.  
 
Le prove penetrometriche statiche C.P.T. sono state eseguite con  strumento “Pagani” da 20 ton; le 

caratteristiche dello strumento utilizzato i grafici e le tabelle analitiche delle penetrometrie sono riportati 
all’interno dei relativi certificati nel “Campagna geognostica e prove di laboratorio”. 

Le prove sono state spinte, ove possibile, alla profondità di 20 mt onde fornire al meglio la definizione 
stratigrafica del territorio. Alcune di esse, per impedimenti di carattere stratigrafico e per limiti propri dello 
strumentazione utilizzata si sono arrestate a  profondità inferiori. In particolare le penetrometrie CPT 24, 25, 27, 
28, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 48 hanno raggiunto profondità comprese tra i -12.5 e -18.6 mt per la presenza di 
depositi grossolani ghiaioso – sabbiosi in pianura alluvionale o per la presenza del substrato plio - pleistocenico 
sulle pendici collinari o ai piedi di esse. Solo poche penetrometrie si sono arrestate a profondità inferiori ai 9.0 mt 
(C.P.T. 26, 37, 38, 39) per la presenza nel primo sottosuolo di depositi grossolani ghiaiosi molto compatti del 
Fiume Conca.   

La campagna geognostica ha permesso di individuare e raggruppare i terreni costituenti il  primo 
sottosuolo, sinteticamente, in una serie di litotipi. Per l'identificazione dei tipi litologici ci si è avvalsi delle 
metodologie di Begemann (1965) e di Schmertmann (1978) basate sul rapporto dei  valori di resistenza di punta 
"Rp" e resistenza di attrito laterale locale "Rl", parametri rilevati in maniera continua ad intervalli di 20 cm. Inoltre 
i valori di  Rp hanno fornito indicazioni sulle caratteristiche di resistenza dei terreni  onde consentire una  prima 
suddivisione anche in base alle caratteristiche  geotecniche. 

Infine le risultanze delle prove penetrometriche sono state utilizzate sia per operare riscontri sullo 
spessore delle coperture che per verificare le litologie presenti in correlazione con i sondaggi realizzati 
precedentemente sul territorio. 

 
 
 

5.4   Prove di laboratorio  
 
5.4.1 Considerazioni generali  
 

In adiacenza ad alcune penetrometrie con carotiere semplice sono stati prelevati campioni indisturbati a 
profondità compresa tra ml -1.2 e -2.0 dal piano campagna che, inviati in laboratorio per una caratterizzazione, 
hanno fornito le risultanze riportate nei rispettivi certificati di analisi all’interno nella “Campagna geognostica e 
prove di laboratorio”.  
 Come già indicato le prove di laboratorio effettuate hanno funzione principalmente  di valutare la 
suscettibilità al fenomeno della liquefazione in caso di sisma dei sedimenti sabbiosi e limo–sabbiosi costieri; la 
seconda è volta alla caratterizzazione dello stato fisico dei sedimenti alluvionali a composizione fine (limo– 
argillosa).  

La prove di laboratorio unitamente alla campagna geognostica hanno consentito di definire il quadro lito-
stratigrafico dell'area in esame e di valutare le caratteristiche geomeccaniche dei terreni come indicato 
successivamente nel capitolo 6. 
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5.4.2 Analisi granulometriche 
 

L’analisi granulometrica dei campioni è stata effettuata mediante setacciatura, sulla parte grossolana 
sabbiosa, e per decantazione (aerometria) per quella a dominante granulometria fine limo-argillosa passante al 
setaccio n. 200. Lo scopo è quello di fornire alcune descrizioni del terreno finalizzate ad una sua prima 
caratterizzazione.  

Il risultato è quello riportato nel “Campagna geognostica e prove di laboratorio”, dove unitamente al 
grafico della curva granulometrica  (in ordinate % cumulativa e in ascisse diametro equivalente) vengono fornite 
le classificazioni A.G.I./S e  CNR-UNI 10006. 

In particolare per la normativa AGI/S relativamente ai campioni analizzati si hanno le seguenti definizioni: 
� P2 - C1 “sabbia debolmente limosa” (95% sabbia, 5%  limo e  argilla) 
� P38-C2 “sabbia debolmente limosa” (95% sabbia, 5%  limo e  argilla) 
� P34-C3 “limo con argilla debolmente sabbioso” (49% limo, 44% argilla, 7% sabbia,) 
� P25-C4 “argilla con limo debolmente sabbiosa  (61% argilla, 35% limo, 4% sabbia)   
� P17-C5 “limo con argilla debolmente sabbioso” (55% limo, 41% argilla, 4% sabbia,) 
� P13-C6 “limo con sabbia e argilla” (41% limo, 31% sabbia, 28% argilla) 
� P11-C7 “limo sabbioso con argilla” (54% limo, 36% argilla, 10% sabbia) 
� P1 - C8 “limo con argilla debolmente sabbioso” (48% limo, 47% argilla, 5% sabbia,) 
� P50-C9 “sabbia debolmente limosa” (98% sabbia, 2% limo e argilla) 

 
 
 
5.4.3  “Limiti di Atterberg” 
 
 Per i terreni alluvionali sono stati determinati i limiti di Atterberg  (o limiti di consistenza: Wl e Wp = limiti 
liquido e plastico), che permettono di completare la classificazione dei terreni coerenti con dominante frazione 
fine limo-argillosa.   
 Il contenuto di acqua nel campione al passaggio tra i vari stati fisici (stato liquido e stato plastico) si 
differenzia in base alla natura litologica e ne descrive il comportamento in base alla sua consistenza.    

I valori determinati in laboratorio di umidità naturale W,  indice di liquidità Wl, limite di plasticità Wp e 
Indice di plasticità Ip vengono di seguito riportati: 

� P34-C3      W = 17%;   Wl = 52%;  Wp = 25%;  Ip = 27    
� P25-C4      W = 19%;   Wl = 58%;  Wp = 22%;  Ip = 36    
� P17-C5      W = 19%;   Wl = 49%;  Wp = 24%;  Ip = 25    
� P13-C6      W =  20%;  Wl = 33%;  Wp = 21%;  Ip = 12    
� P11-C7      W = 18%;   Wl = 44%;  Wp = 20%;  Ip = 24    
� P1 - C8      W = 22%;   Wl = 53%;  Wp = 26%;  Ip = 27     

 

Tramite il “Diagramma di plasticità di Casagrande” (allegato n. 4) può essere descritto sommariamente il 
comportamento del materiale in base anche al suo indice di plasticità “Ip” (compreso tra 24 e 36%) e limite di 
liquidità (compreso tra 44% e 58%).  

Da tale diagramma (di seguito riportato) si può dedurre che si tratta di “argille inorganiche di media - alta 
plasticità”. Il campione C6 a maggior contenuto sabbioso possiede uno stato fisico differente e può essere 
definito come “limo inorganico di bassa plasticità”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  - Dott. COPIOLI Carlo                                                                                        -  pag.    21/44      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studio Geologico Piano Operativo Comunale                                                                                                                     agosto  2013 ⇒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6   LITOLOGIA E RICOSTRUZIONE STRATIGRAFICA DEL SOTTOSUOLO  
 
Per la ricostruzione stratigrafica sono stati utilizzati i sondaggi geognostici effettuati e suddivisi nelle due  

tipologie base quali: sondaggi a carotaggio continuo e prove penetrometriche statiche (C.P.T.) a loro volta in 
parte realizzate per completare l’indagine. I dati geognostici così rinvenuti sono stati riportati in una cartografia di 
riferimento, denominata Tavola TRG_01.1/02.1 “Ubicazioni prove in sito e di laboratorio”, suddividendoli 
graficamente con simboli diversi ai quali viene accostato un numero progressivo di riferimento. Nella medesima 
cartografia sono anche riportate le analisi di laboratorio appartenenti alle banche dati e, anche in questo caso, 
alcune  realizzate ex novo per completare la conoscenza del sottosuolo. La scelta dei sondaggi da utilizzare nel 
presente studio segue la logica di utilizzare quelli ritenuti più rappresentativi a copertura dell’intero territorio 
comunale, cercando di mantenere una maglia regolare e distanze tali da fornire un quadro esauriente della 
stratigrafia di ciascuna macroarea. 

Complessivamente, includendo quelli realizzati ex novo e quelli da archivio dati esistenti, sono stati 
utilizzati 163 sondaggi geognostici suddivisi in: sondaggi a carotaggio continuo n. 28, prove penetrometriche 
statiche n. 135. Le risultanze di  laboratorio considerate nello studio sono complessivamente pari a 27 gruppi di 
analisi.  

Le profondità indagate sono in tutti i casi comprese tra 8.0 e 30 mt. Tale ambito è quello considerato più 
interessane dal punto di vista della connotazione geologiche e sismo-stratigrafica del territorio. 

Con riferimento alle zonizzazione precedentemente effettuata in occasione dello studio geologico allegato 
al P.S.C. e riportata nelle Tavole TRG_02.1/02.2 “Tutele e vincoli ambientali”, nelle seguenti tabelle si riportano 
le stratigrafie medie presenti nelle singole macrozone e microzone.  

Si precisa che le profondità riportate sono valori medi e per ricercare un maggior dettaglio occorrerà fare 
riferimento alla singola area inclusa nel POC dove nelle “Schede descrittiva comparto POC”. 
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  MACROAREA  LITORALE 
Litologia 

    di 

riferim. 

Profondità  

da mt a mt        

 

Descrizione 

 

      Vs 
da 
0.00   
 

a 
1.00  /  2.00 

Livello superficiale 
Sabbie limose sciolte  o limi sabbiosi suolizzati  e/o  materiali   di  riporto antropico.  
Il grado di addensamento e la consistenza del litotipo sono molto variabile ed in funzione 
anche della presenza o meno di perdite fognarie frequenti soprattutto nelle aree edificate a 
maggiore urbanizzazione e  la eventuale  presenza di fossi tombinati  di scarsa profondità. 

 

 

 

 

      S 
 

 
 
 
 

da 
1.00  /  2.00 

 

a 
3.00  /  8.00 
 

Sabbie mediamente addensate – dense  
Di colore giallastro o grigio giallastro.  Sabbie medie e medio-fini, generalmente ben classate, 
con laminazione  a  basso angolo  cuneiforme  o  concavo - convessa, talora  evidenziata  da  
allineamenti  di livelli di frustoli  vegetali. Localmente si possono notare sottili intercalazioni 
limo - argillose. Le strutture  sedimentarie  rivelano  una  situazione di media-elevata energia 
deposizionale in ambienti di  mare  basso  o  litorale  dominati  dal  moto ondoso e/o da 
correnti lungocosta.  La  presenza occasionale di ghiaie  in livelli  organizzati  e con ciottoli 
ben arrotondati denota  sia la vicinanza di  fonti  di apporto grossolano  sia  la elaborazione  
da parte delle correnti  costiere e del moto ondoso. Le ghiaie sovente formano dei “lag” 
ciottolosi discontinui al passaggio spesso  erosivo con il sottostante litotipo L nella zona a 
ridosso della falesia costiera fossile.  Lo spessore è condizionato dalla presenza della falesia 
contro la quale il litotipo si chiude a becco di flauto.  Litotipo generalmente dotato di discrete 
– buone caratteristiche geomeccaniche e  di limitata compressibilità. 

 

 

    AS 
 

 
 
da  
5.00  /  6.00 

 

a 
7.00  /  8.00 
  

Alternanze 
di limi argillosi e sabbie con variabile contenuto limo-argilloso. Deposte in ambiente di 
transizione tra il litorale e l’alluvionale, esse denotano una oscillazione della linea di costa 
con l’alternarsi di processi deposizionali litorali ed alluvionali una discontinuità di 
rielaborazione da parte del moto ondoso che fa si che la granulometria sia molto eterogenea 
ed il coefficiente di uniformità granuolometrica alto.  Livello discontinuo presente in spessori 
variabili, talvolta assente soprattutto nella fascia a ridosso della falesia costiera fossile. 
Litotipo generalmente dotato di consistenza variabile da media a compatta  per la parte a 
comportamento coesivo e addensamento da scarso a medio per la parte a comportamento 
incoerente.   

 

 

 

 L 

 
 
da 
7.00  /  8.00 
 

a 
15.0  /  25.0  
 
 

Limi con argilla e argille con limo 
Di origine alluvionale, colore variabile da verdastro a  grigio verdastro  o marrone grigiastro in 
funzione della variabilità della frazione argillosa. Essi si presentano come massivi o 
possiedono deboli laminazioni, talora sono alternati a sottili livelli limo-sabbiosi, tali caratteri 
sono i tipici di ambienti di piana inondabile. La presenza  a luoghi abbondante di calcinelli e 
masserelle carbonatiche  è indice di  probabile esposizione subaerea. Litotipo dotato di 
consistenza generalmente da media compatta  e  contenuta compressibilità e caratteristiche 
geotecniche sufficienti – discrete. Presenza di occasionali e discontinui livelli sabbiosi e limo-
sabbiosi a varie altezze di spessore da decimetrico a metrico che denotano locali aumenti  di 
energia deposizionale,  interpretabili come possibili strutture  di rotta d’argine e/o paleoalveo. 

 

 

 

GS 

da 
24.00 / 25.00 
a 30 mt circa 
(termine        
sondaggi) 
nella parte 
meridionale 
dell’area da 
8.0 a 30 mt 
circa (termine        
sondaggi) 

Ghaie e sabbie in matrice limo - argillosa  
di origine alluvionale, si tratta di  depositi grossolani  usualmente ghiaie e sabbie ghiaiose  in 
matrice limo-argillosa  interpretabili come strutture  nastriformi (“braided”) di  paleoalveo. Da 
un punto di vista geomeccanico il litotipo è scarsamente compressibile e dotato di ottime  
caratteristiche. Lo spessore varia da alcuni metri  a 0.0 dove si chiude a “pich out”   alle 
pendici dei  rilevi collinari al passaggio con  i terreni argillosi di origine marina (Substrato 
pliocenico). Il litotipo è mancante nella parte settentrionale dell’area in zona di interconoide 
tra quelle del Torrente Conca e quelle del sistema Marano – Melo. 

 
 
 
 
 

CS 

 
da 
1.00  /  2.00 
 

a 
3.00  /  5.00  
 

Limi argillosi e limi sabbiosi  
presenti all’interno della successione stratigrafica litorale. Litotipo granulometricamente 
eterogeneo e caratterizzato da terreni in genere dotati di scadenti caratteristiche 
geomeccaniche ovvero scarsa consistenza ed elevata compressibilità. Considerata la 
presenza di livelli con frustoli carboniosi e vegetali, il colore grigio – scuro nerastro e l’odore 
pungente tipico, si tratta probabilmente di sedimenti deposti in ambiente di transizione tra il 
marino ed il continentale cioè in paludi costiere di retrospiaggia e  soprattutto sviluppato 
maggiormente in sponda sinistra delle  fasce  fluviali a causa della dominanza delle correnti 
lungocosta da sud.  
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MACROAREA  ALLUVIONALE  

Litologia 

    di 

riferim.  

Profondità  

da mt a mt        

 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 

VL 
 

 
da 
0.00 
 

a 
1.00  /  2.00 
 

Livello superficiale 
principalmente limi argillosi e limi con argilla di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. 
terreno vegetale e/o di riporto antropico Le caratteristiche  meccaniche sono variabili in 
funzione del grado di umidità  naturale,  generalmente scadenti.  Presenza di indurimenti 
superficiali a seguito di fenomeni di sovraconsolidazione per essiccamento; ciò evidenzia una 
certa sensibilità all’andamento climatico stagionale con oscillazioni volumetriche  del  litotipo 
talora anche accentuate. 

 
 
 

L 
 

 
 
da 
1.00  /  2.00 
 

a 
6.00  /  8.00 
 

Limi con argilla  da poco a mediamente consistenti  
litotipo dominante la successione stratigrafica alluvionale, colore variabile da verdastro a 
marrone giallastro  in funzione della dominanza della frazione limosa. Il itotipo  si presenta 
come massivo o possiede deboli laminazioni, talora sono intercalati sottili e discontinui i livelli 
limo-sabbiosi, tali caratteri sono i tipici di ambienti di piana inondabile. La presenza a luoghi 
abbondante di calcinelli e masserelle carbonatiche  è indice di probabile esposizione 
subaerea. In genere normalconsolidato con sufficienti caratteristiche geomeccaniche e 
contenuta compressibilità. Talora presenza di indurimenti fino a –3.0 –3.5 dal piano di 
campagna a seguito del fenomeno di sovraconsolidazione per essiccamento presente in 
maggior misura  nel litotipo VL. 

 
 
 

SL 

 
da 
5.00 / 6.00 
 

a 
8.00  / 12.0  

Sabbie limo-argillose  e limi sabbioso-argillosi   
di origine alluvionale, colore grigiastro e marrone – grigiastro per la presenza di matrice 
argillosa. Si tratta di livelli sabbiosi e limo-sabbiosi lenticolari, intercalati ai litotipi “L” e “A”  a 
varie altezze e di spessore da decimetrico a  metrico che denotano locali aumenti di energia 
deposizionale,  interpretabili come possibili strutture  di rotta d’argine  o di paleoalveo. Litotipo 
dotato generalmente  da  medio addensamento e consistenza,   scarsa compressibilità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 
 
da 
6.00  / 8.00 
 

a 
15.0 / 30.0  
 
 

Limi con argilla e argille con limo da mediamente consistenti a compatti  
di natura alluvionale, colore variabile da verdastro a  grigio – verdastro, essi si presentano 
come massivi o possiedono deboli laminazioni, talora sono alternati a sottili livelli limo-
sabbiosi, tali caratteri sono i tipici di ambienti di piana inondabile. Litotipo  normalconsolidato 
o leggermente sovraconsolidato,  dotato di consistenza generalmente da media a compatta, 
limitata compressibilità e caratteristiche geotecniche discrete.  In profondità si manifesta in 
genere un aumento del contenuto in argilla fino a superare percentualmente  la frazione 
limosa ed avere argille con limo con conseguente aumento della plasticità. Nelle aree 
pedecollinari si manifesta il passaggio ai depositi  argillosi di origine marina (Substrato 
pliocenico decompresso) dai quali si  distinguono non tanto per caratteristiche geotecniche e 
composizione granulometrica ma soprattutto per colore.  In tal caso tale litotipo si  confonde 
con il ”colluvium” alla base dei  versanti. 

 
 
 
 

C 

 
da 
1.00 / 2.00 
 

a 
3.00  / 5.00  
 

Limi argillosi compressibili 
di natura alluvionale, colore variabile da  grigio –verdastro e marrone giallastro in funzione 
della prevalenza in frazione limosa. Essi si presentano come massivi o possiedono deboli 
laminazioni, talora sono alternati a sottili livelli limo-sabbiosi, tali caratteri sono i tipici di 
ambienti di piana inondabile.  Litotipo confinato  in zone di alveo e di terrazzo alluvionale del 
IV ordine originato in seguito a recenti fenomeni di esondazione in occasione di piene 
ordinarie. Di conseguenza il litotipo si presenta come sottoconsolidato, con scarsa 
consistenza  e  media - elevata   compressibilità. 

 
 
 
 
 

GS 

Presente 
nella parte 
meridionale 
della 
macroarea da 
15.0 / 20.0 
a 30 mt circa 
(termine        
sondaggi) 
 

Ghaie e sabbie in matrice limo - argillosa  
di origine alluvionale si tratta di depositi grossolani sedimentati all’interno della Conoide 
alluvionale del torrente Conca;  in particolare   vi sono ghiaie e sabbie ghiaiose  in matrice 
limo-argillosa  interpretabili come strutture  nastriformi (“braided”) di paleoalveo. Da un punto 
di vista geomeccanico il litotipo è scarsamente compressibile e dotato di ottime  
caratteristiche. Lo spessore varia da alcuni metri  a 0.0 dove si chiude a “pich out”   alle 
pendici dei  rilevi collinari al passaggio con  i terreni argillosi di origine marina (Substrato 
pliocenico).  Il litotipo è mancante nella parte settentrionale dell’area in zona di interconoide 
tra quelle del Torrente Conca e quelle del sistema Marano – Melo. 
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MACROAREA  COLLINARE 
Litologia 

    di 

riferim.  

 Profondità  

 da mt a mt         

 
Descrizione 

 
 
 
 
 
 
 
 

     VP 
 

 
 
da 
0.00 
 
a 
1.00  /  2.00 
 

Livello superficiale 
Limi con argilla e argille con limo con colore da verdastro a marrone.  
L’origine è quella di alterazione in posto e di accumulo di versante (Eluvium - colluvium)  a 
seconda  che ci si trovi in sommità crinale  o ai piedi  dei versanti.  Le caratteristiche  
meccaniche sono variabili in funzione del grado di umidità  naturale,  generalmente scadenti.  
Presenza di indurimenti a seguito di fenomeni di sovraconsolidazione per essiccamento; ciò 
evidenzia una elevata sensibilità all’andamento climatico stagionale con oscillazioni 
volumetriche  del litotipo talora anche accentuate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     AP 
 

 
 
da 
0.00 
 
a 
1.00  /  2.00 

Formazione alterata  
Limi con argilla e argille con limo con colore da verdastro a marrone.  
L’origine è quella di alterazione in posto e di accumulo di versante (Eluvium - colluvium)  a 
seconda  che ci si trovi in sommità crinale  o ai piedi  dei versanti.   
Le caratteristiche  meccaniche sono da sufficienti a discrete  e quindi il grado di consistenza da  
media a compatta in funzione anche del grado di umidità  naturale.  
Presenza di indurimenti, anche se in minor misura rispetto ala litotipo VP, a seguito di fenomeni 
di sovraconsolidazione per essiccamento; ciò evidenzia una certa sensibilità all’andamento 
climatico stagionale con oscillazioni volumetriche del litotipo talora anche accentuate. 

 
 

      D 
 

 
da  
5.00  /  6.00 
 
a 
7.00 /  8.00 

Substrato decompresso 
Limi con argilla e argille con limo con colore da grigio – verdastro a marrone grigiastro con 
striature giallastre  in corrispondenza di rare intercalazioni sabbiose o limo sabbiose che quindi 
rappresentano tracce di stratificazione. Sedimentati in ambiente  marino e oggetto di 
sollevamento a seguito dei tettogenesi  appenninica in zona di avanfossa.  
Terreni sovraconsolidati  da compatti a molto consistenti e a limitata compressibilità. 

 
 
 
 

    P 

 
 
  7.00 / 8.00 
 
a 15 mt 
circa 
(termine        
sondaggi) 

Substrato pliocenico  
Limi con argilla e argille con limo, argille marnose e marne  con colore da grigio – bluastro a 
bluastro con striature giallastre  in corrispondenza di intercalazioni sabbiose o limo sabbiose, 
generalmente subordinate,  che evidenziano ove presenti la stratificazione.  Sedimentati in 
ambiente  marino e oggetto di sollevamento a seguito dei tettogenesi  appenninica in zona di 
avanfossa.  
Si tratta della formazione in posto (“bed rock”)  pliocenica formata da terreni  pseudolitoidi 
molto compatti e duri. 

 
 
 
 

7  PERICOLOSITA’ SISMICA  
 

7.1  Sismicità dell’area  
 
Facendo riferimento alle osservazioni macrosismiche di terremoti al di sopra della soglia del danno censiti 

nel Catalogo  Parametrico dei terremoti Italiani di seguito si riporta in breve la storia sismica della provincia di 
Rimini. Quest’ultima è stata effettuata mediante la consultazione del database dell’INGV. Qui di seguito si riporta 
uno stralcio del database relativo al territorio del riminese e riccionese. 
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                 Storia sismica di Rimini (RN) e di Riccione (RN)      
Osservazioni disponibili:19   
Is Anno Me Gi Or Mi Se AE Io Mw Rt Rt1 
8 1672  04  14  15  45   Riminese  8 5,60  CFTI  BOA997 
8 1786  12  25  01   Riminese  8 5,67  CFTI  BOA997 
8 1875  03  17  23  51   Romagna sud-orient.  8 5,74  CFTI  BOA997 
8 1916  05  17  12  50   Alto Adriatico  8 5,85  CFTI  BOA997 
8 1916  08  16  07  06  14  Alto Adriatico  8 5,92  CFTI  BOA997 

7-8  1308  01  25  16   Rimini  7-8  5,37  CFTI  BOA997 
7 1472   RIMINI  7 5,17  DOM POS990 
6 1483  08  11  19  40   Romagna meridionale  8 5,67  CFTI  BOA997 
6 1625  12  05   RIMINI  6 4,83  DOM POS990 
6 1911  03  26  13  51   RIMINI  6 5,18  DOM POS990 

5-6  1473  02  02   RIMINI  6 4,83  DOM GDTSP 
5-6  1591  07  10   FORLI'  6-7  5,24  DOM POS990 

4 1688  04  11  11  30   ROMAGNA 9 5,88  DOM POS990 
4 1911  02  19  07  18  30  Romagna meridionale  7 5,38  CFTI  BOA997 
4 1924  01  02  08  55   SENIGALLIA  7-8  5,59  DOM POS990 
4 1934  11  30  02  58  23  Adriatico   5,77  CFTI  BOA997 
3 1962  01  23  17  31   ADRIATICO 6-7  5,03  DOM GDTSP 
5 1930  10  30  07  13   SENIGALLIA  9 5,94  DOM MOM992 
3 1987  07  05  13  12  36  VALMARECCHIA 6 4,65  BMING BMING 

Estratto della tabella esplicativa riportante i parametri che costituiscono il formato sintetico del database 

 

Parametro  Descrizione Provenienza  

NDBMI04 Identificativo del record   

NCPTI04 Identificativo del terremoto CPTI04 (N) 

An Tempo origine: anno CPTI04 (Anno) 

Me Tempo origine: mese CPTI04 

Gi Tempo origine: giorno CPTI04 

Or Tempo origine: ora CPTI04 

Mi Tempo origine: minuti CPTI04 

Se Tempo origine: secondi                                          CPTI04 

AE Denominazione dell'area dei maggiori effetti CPTI04 

Io Intensità epicentrale (MCS) CPTI04 

Mw Magnitudo momento CPTI04 (Maw) 

Is Intensità al sito (MCS)   

 
Distribuzione temporale degli eventi sismici considerati 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cartografie storica in cui si evidenzia la distribuzione degli eventi sismici 
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Sulla scorta di tali cataloghi nonché di più approfondite informazioni storico-scientifiche e di studi su 
modelli geodinamici e crostali l’INGV ha sviluppato un database delle sorgenti sismogenetiche attive denominato 
DISS3, contenente potenziali fonti per i terremoti più grandi di 5,5 M in Italia e nelle aree circostanti: 

 

Stralcio cartografico in cui si evidenzia la distribuzione regionale degli eventi e delle sorgenti sismogenetiche - 
database INGV_DISS 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’area d’intervento, risulta ricadere all’interno della sorgente sismogenetica ITCS039 (denominata 

“Riminese On-Shore”, Basili, R., U. Fracassi and S. Mariano 2006) così come censita e caratterizzata nel 
database INGV_DISS3, di cui di seguito si riporta uno stralcio georeferenziato ed ingrandito su base 
ortofotografica a cura della softwarehouse GEOSTRU: 

Di conseguenza diviene necessario definire un valore di magnitudo di riferimento “Mwmax” (magnitudo 
momento), analogamente ai valori di accelerazione massima, in funzione della possibilità che si possano 
verificare, sia pure con probabilità molto basse, eventi con magnitudo pari o superiore a quelli verificatisi nel 
periodo di osservazione del Catalogo dei Terremoti.   
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Sorgente sismogenetica Riminese “on-shore” proiettata su Sezione Amedea-M.te.Amiata di Bally et al. [1986]. 

Basili, R., U. Fracassi and S. Mariano 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La massima magnitudo associabile a tale sorgente sismogenetica, sulla base di soli dati 
storico/bibliografici, risulterebbe pari a 5.7 (vedi “Max Magnitude” in scheda parametrica sottoriportata). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuttavia per l’area in studio, inseribile all’interno della zona sismogenetica n. 917 (Rimini - Ancona; vedi 

figura successiva) nell’ambito della zonazione “ZS9” definita dal “Gruppo di Lavoro per la redazione della Mappa 
della Pericolosità Sismica” dell’INGV, nel rapporto conclusivo al paragrafo 6.3 (a pag. 36) sono stati individuati 
due tipi di valori. Il primo è calibrato cautelativamente su dati geologici e sismologici risultando Mwmax1=6.10, 
proposto su base geologica nell’ambito del progetto DISS2 (Tabella n. 6 – 3° colonna, pag. 38 del Rapp orto 
Conclusivo GdL INGV, 2004) assumibile per la zona in oggetto per opere ordinarie.  Il secondo, maggiormente 
cautelativo ovvero Mwmax2 = 6.14, viene richiamato in “Indicazioni e Criteri per la Microzonazione Sismica” 
(anno 2008 a cura del Dipartimento per la Protezione civile) al paragrafo 2.8.2 e definito come metodo semplice 
e in favore della sicurezza per stimare il valore della magnitudo che può essere utilizzata nella progettazione di 
opere di particolare importanza.   
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8  TUTELE E VINCOLI AMBIENTALI    
 

Nelle Tavole TRG_02.1/02.2 “Tutele e vincoli ambientali”,  sono riportate le previsioni della pianificazione 
sovraordinata, della rete dei fossi consorziale e quanto già precedentemente individuato nello studio geologico 
del Piano Strutturale Comunale – PSC. 

Il Piano di Assetto Idrogeologico PAI interregionale dei Bacini Marecchia - Conca tutela e pone vincoli 
sull’utilizzo del territorio compreso nei bacini imbriferi del Fiume Marecchia e del Torrente Conca dei quali il 
territorio comunale di Riccione fa parte.  

In particolare l’art. 8 “Alvei” delle Norme di Piano individuano l’alveo dei tratti idraulicamente più 
significativi dei principali corsi d’acqua (Uso, Marecchia, Ausa, Marano, Melo, Conca, Ventena, Tavollo). Esso é 
destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d’acqua, ed é luogo 
dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici). 

La gestione degli alvei deve essere finalizzata esclusivamente al mantenimento o al ripristino della 
funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al 
raggiungimento di questi obbiettivi le seguenti tipologie di intervento: 

a) interventi manutentivi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e 
geometriche dell’alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del ripascimento costiero (taglio 
selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei, sistemazione delle 
sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti nelle situazioni di sovralluvionamento come 
individuati dall’Autorità di bacino all’art. 12bis); 

b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico (cfr. art. 1, 
comma 5, DL n.180/98) (a); 

c) interventi di sistemazione dell’alveo; 
d) interventi di rinaturalizzazione di tratti artificializzati. 
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Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi 

d’acqua le trasformazioni morfologiche che non siano connesse a interventi idraulici, le colture agricole, le 
attività zootecniche, le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche, le discariche, gli 
impianti di trattamento delle acque reflue, le attività estrattive. Non é compatibile con l’alta pericolosità degli alvei 
ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi; campeggi). 

I corsi d’acqua principali che interessano il territorio comunale (Rio Melo e Rio Marano) sono stati oggetto, 
nel medesimo piano, di perimetrazione delle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua così distinte: 

a)       fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni 
b)       fasce ad alta vulnerabilità idrologica. 
c)       fasce ripariali. 
d)       fasce arginali. 
 

L’art. 9 delle Norme di Piano tutela pertanto:  
a) le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 

anni sono le parti di territorio, esterne all’alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 
200 anni, di pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 
anni) o elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni). Si 
individua, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del 
Piano Stralcio e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi 
strutturali previsti dal Piano Stralcio;  

b) le fasce di territorio di alta vulnerabilità idrologica sono le parti di territorio costituite dai depositi 
alluvionali grossolani idrogeologicamente connessi all’alveo individuati sulla base delle carte 
geologiche e geomorfologiche delle Regioni;  

c) le fasce ripariali sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi 
d’acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione 
delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità 
dell’alveo; 

d) le fasce arginali sono le fasce di territorio adiacenti all’alveo nei tratti arginati, comprensive dell’argine e 
delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio 
dell’argine; 
 

Le fasce di cui alle lett. a) b) e c) sono in genere parzialmente sovrapposte. 
Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l’ambito naturale per il 

deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente 
alle fasce ad alta vulnerabilità idrologica, alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della 
salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d’acqua. 

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli 
interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, costituiscono l’ambito territoriale che il 
Piano di Bacino destina al deflusso delle piene. 

L’ambito spaziale costituito dalla fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce 
ad alta vulnerabilità idrologica, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree 
destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all’interno dei singoli 
sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale. 

Gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei 
corsi d’acqua, sono: 

1)     interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico: 
a1)    nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 

200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; 
casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica 
(rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di 
infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano Stralcio (vedi tab. 1 delle 
presenti Norme e Allegato 4).  

           La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano 
Stralcio e non inserite nei programmi dell’Autorità di Bacino é subordinata al parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino, che si avvale per l’istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, 
espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità 
con le finalità del Piano Stralcio. 
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a2)    nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di 

quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904  e dal Titolo VI del RD 368/1904.  
           La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano 

Stralcio e non inserite nei programmi dell’Autorità di Bacino é subordinata al parere vincolante 
dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del 
Piano Stralcio  e trasmette il parere per conoscenza all’Autorità di Bacino. 

 

2)     interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale: 
b1)   nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea “con funzioni di filtro per i 

solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione 
della biodiversità” (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del 
Capo VII del RD 523/1904  e del Titolo VI del RD 368/1904; 

b2)    nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 
200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati 
permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici 
nelle coltivazioni agrarie; 

b3)    nelle fasce di alta vulnerabilità idrologica, esterne alle fasce riparali, alle fasce arginali e alle fasce di 
territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino 200 anni: 
conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, mantenimento e 
ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con 
essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni 
agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata; 

 
Dalla Integrazione al Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico a cura della Autorità 

Interregionale di Bacino Marecchia Conca (tavola 2-3-2; integrazione alla legge n. 365 dell’11 dicembre 2000, 
adottata il 15/12/2004) emerge come il territorio comunale di Riccione non rientri all’interno delle fasce di  
pertinenza  dei corsi d’acqua  ad “alta  vulnerabilità  idrologica” del Torrente Conca definite dal  medesimo  Piano 
Interregionale. 

Sono individuate inoltre “Fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con 
tempi di ritorno di 500 anni” di cui all’art. 10 delle Norme di Piano del PAI considerate come le parti di territorio 
esterne alle fasce di cui comma 1, lett. a) dell’art.. 9, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno di 500 anni. 

Le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno di 500 anni sono 
individuate ai fini della predisposizione, da parte degli organi della protezione civile, dei piani di emergenza di cui 
alla L.225/92 e alle leggi regionali, relativi alle aree che presentano potenziali situazioni di rischio idraulico.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, definitivamente approvato il 23 ottobre 2008, tutela 
anch’esso gli aspetti idraulici e idrogeologici del territorio provinciale, integrandosi perfettamente con il PAI che 
resta a valenza sovraordinata. In particolare l’art. 2.3 delle Norme di Attuazione individua gli “invasi ed alvei di 
laghi, bacini e corsi d'acqua”, con riferimento al reticolo idrografico principale e minore, quali porzioni di territorio 
interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque delimitate dal ciglio di sponda o, nel caso di tratti 
arginati con continuità, delimitate dalla parete interna del corpo arginale. Rientrano nell’alveo tutte le aree 
morfologicamente appartenenti al corso d’acqua in quanto sedimi storicamente già interessati dal deflusso delle 
acque riattivabili o sedimi attualmente interessabili dall’andamento pluricorsale del corso d’acqua e dalle sue 
naturali divagazioni. Gli usi consentiti sono i medesimi di quelli indicati sopra nell’art. 8 del PAI. 

A riguardo delle “aree sondabili” di cui all’art. 2.3  il PTCP individua le aree esondabili assumendo per la 
rete idrografica principale le fasce di territorio di pertinenza fluviale con probabilità di inondazione corrispondente 
a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni. Anche in questo caso l’art. 2.3 si uniforma sull’art. 9 del PAI, 
prevedendo tra l’altro i seguenti interventi, opere e attività: 

f)        modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; 
g)       casse di espansione per la laminazione delle piene; 
h)    interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi 

specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio previsti dal Piano 
Stralcio dell’Autorità di bacino; 

i)    interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non 
comportino rischio idraulico e per le quali sia dimostrata l’impossibilità di localizzazione alternativa; 

j)       interventi relativi ad attività di tempo libero e sportive compatibili con la pericolosità idraulica della zona, 
che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di 
allertamento. 

 

 



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  - Dott. COPIOLI Carlo                                                                                        -  pag.    32/44      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studio Geologico Piano Operativo Comunale                                                                                                                     agosto  2013 ⇒ 

 
Relativamente al reticolo idrografico minore l’art. 2.2, comma 2, punto d) tutela i tratti più significativi della 

rete idrografica di ordine inferiore, tributaria dei corsi d’acqua principali (Rio melo e Rio Marano) o direttamente 
sfociante nel mare. 

Per i tratti individuati, gli interventi di tombinatura su segmenti  del reticolo idrografico minore sono vietati 
ad eccezione degli attraversamenti strettamente necessari a garantire l’accessibilità ad insediamenti esistenti 
non altrimenti raggiungibili. Eventuali interventi di interramento e/o deviazione di tratti del reticolo idrografico 
minore sono consentiti esclusivamente se funzionali all’attuazione di previsioni contenute negli strumenti 
urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano e previo parere vincolante dell’Autorità Idraulica 
competente. Sono fatti salvi gli interventi da parte delle autorità idrauliche competenti finalizzati alla eliminazione 
o riduzione del rischio idraulico o comunque di rischi connessi alla tutela della pubblica incolumità. 

In riferimento alle caratteristiche di vulnerabilità dell’acquifero superficiale in località Abissinia, una 
porzione del territorio comunale è stato inserito nell’art. 3.5 “Aree di ricarica indiretta della falda - ARI e bacini 
imbriferi – BI” dove al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque, 

� è vietato l'interramento, l'interruzione e/o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con 
particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile. 

� sono consentite discariche limitatamente ai rifiuti non pericolosi subordinandone la realizzazione a 
verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale. 

� e’ vietato il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di 
accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle aree 
ARA e nelle “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”. 

� Le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e devono essere 
assoggettate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione della 
attività. Non sono comunque ammessi tombinamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di 
qualità di cui alla colonna A del DM 471/99.  

� sono ammessi interventi di nuova urbanizzazione di norma in continuità al territori urbanizzate 
esistente nel rispetto delle disposizioni relative al sistema insediativo e ambientale del presente Piano; 

� al fine di individuare le eventuali aree urbane esposte al rischio idraulico connesso allo smaltimento 
delle acque meteoriche ed assumere idonee misure di mitigazione in particolare prevedendo la 
localizzazione e la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque a servizio di più ambiti o complessi 
insediativi, esistenti e di previsione, occorrerà fare riferimento all’articolo  2.5 delle NTA del PTCP. 

 

Nelle Tavole TRG_02.1/02.2 “Tutele e vincoli ambientali” sono stati inoltre inseriti i fossi sottoposti a 
regime di controllo e tutela del Consorzio di Bonifica della Romagna secondo la condizione di deflusso che in 
essi si verifica. Sono indicati i tratti dei fossi tombinati e quelli a cielo aperto. Si può constatare che in diverse 
situazioni esso si sovrappone al reticolo idrografico minore individuato dal PTCP. 

Per tali fossi consorziali valgono le norme del “Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale “ di cui alla 
Delibera Consigliare del 03/06/98 n. 2/98/CA approvata dal CO.RE.CO. il 01/07/98 prot. n. 98/0027. 

I pozzi acquedottistici censiti provengono dalla tavola S.A.6 “Pozzi ad uso idropotabile” del PTCP;  si tratta 
di pozzi dove l'acqua prelevata viene destinata al consumo umano ed erogata a terzi mediante impianto di 
acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Viene altresì individuata l'ampiezza della zona di rispetto 
alla quale, ai sensi del comma 6, dell'art 94, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, in mancanza di specifica 
individuazione da parte della Regione Emilia-Romagna viene assegnata una estensione di 200 mt  di raggio dal 
punto di captazione. La zona di rispetto comprende anche quella di tutela assoluta adeguatamente protetta e 
adibita esclusivamente ad opere di captazione e ad infrastrutture di servizio. La delimitazione precisa di tale area 
è definita sito per sito in funzione delle opere di protezione effettivamente realizzate dall’ente gestore. Tuttavia, 
quando non altrimenti specificato, la delimitazione è quella con raggio di 10 mt come prevede sempre il comma 
6, dell'art 94, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152. 

In   particolare,  nella  zona  di  rispetto  sono  vietati   l'insediamento  dei  seguenti  centri  di pericolo e lo 
svolgimento delle seguenti attività:  

a)       dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b)       accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c)      spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato 

sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, 
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse 
idriche; 

d)       dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 
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e)       aree cimiteriali; 
f)        apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g)       apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 

finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della 
risorsa idrica; 

h)       gestione di rifiuti; 
i)        stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l)        centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m)      pozzi perdenti; 
n)       pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di 
bestiame nella zona di rispetto ristretta.  

 

Nel territorio comunale non sono state censite sorgenti ad uso idropotabile dove il controllo di qualità 
dell’acqua è garantito dall’AUSL. Pertanto con riferimento al PTCP art. 3.2 comma 7) non si ritiene di indicare 
alcun tipo di salvaguardia per le eventuali sorgenti esistenti.  

In zona sud del territorio comunale è presente la Concessione di coltivazione del giacimento di acque 
minerali denominato “Riccione”, rilasciata dalla Provincia di Rimini con prot. gen. n. 17695/C0301 del 
27/03/2003. Si tratta dello sfruttamento di acque minerali presenti nel sottosuolo di Riccione sud attraverso 
diversi pozzi perforati ed approntati per la captazione delle acque minerali secondo 4 tipologie di acqua diverse 
per chimismo e caratteri fisici.  

Complessivamente le sorgenti di Riccione Terme sono classificate come sulfuree-salso-bromo-iodico-
magnesiache, sgorgano dal sottosuolo ricche di preziosi elementi naturali che si sono rivelati terapeuticamente 
importanti nei confronti di diverse patologie. 
           Le quattro fonti esistenti all’interno della Concessione mineraria sono: 

� FONTE ISABELLA;  acqua salso-bromo-iodica-magnesiaca ad elevata concentrazione salina.. 
� FONTE CLAUDIA-RICCIONE; acqua sulfurea-salso-bromo-iodica-magnesiaca.  
� FONTE CELESTINA; acqua leggera sulfurea-salso-bromo-iodica-magnesiaca.  
� FONTE ADRIANA; acqua magnesiaca-sulfurea-salso-bromo-iodica altamente mineralizzata.  

 Nella Concessione mineraria si individuano chiaramente gli obblighi e le prescrizioni oltre che di natura 
igienico-sanitaria e di controllo dello sfruttamento delle risorse idrominerali, anche per quanto concerne gli 
aspetti legati alla pianificazione urbanistica delle aree di cui agli art. 16, 24, 25 e 32 bis del PTCP. 
 Inoltre nella L.R. 32 del 17 agosto, n. 32  all’art. 4 la Regione Emilia-Romagna tutela l’aspetto igienico ed 
ambientale dell’area dove si svolge l’attività di ricerca e d’estrazione delle acque minerali. 
 
 
 

9  PREVISIONI URBANISTICHE E CRITERI DI EDIFICABILITA’   
 
9.1  Aspetti normativi ed edificabità  

 
Nelle tavole TRG_03.1/03.2 “Edificabilità comparti POC” sono state cartografate tutte le aree inserite nel 

POC ed in qualche modo interessate dalle nuove previsioni urbanistiche con annesso numero identificativo.  
Il POC prevede 11 comparti che a loro volta comprendono complessivamente 36 aree.  
I comparti sono così suddivisi: 

� Comparto 1 comprendente le aree 25.0 – 81.0 – 87.0 – 44.4. 
� Comparto 2 comprendente le aree 19.0 – 35.0 – 61.0. 
� Comparto 3 comprendente le aree 55.0 – 71.3 – 72.1 – 72.2 – 72.3 – 72.4 – 72.5 – 72.6 – 72.7 – 72.8 
        72.9 – 120.0 – 126.0 – 3A. 
� Comparto 4 comprendente le aree 39.1 – 39.2 – 39.3 – 39.4 – 4A. 
� Comparto 12 comprendente le aree OP-1.1 – OP-1.2 – OP-1.3 – OP-1.4. 
� Comparto 13 comprendente l’area 3.0. 
� Comparto 14 comprendente l’area 43.0. 
� Comparto 15 comprendente l’area 86.0. 
� Comparto 16 comprendente l’area 92.0. 
� Comparto 19 comprendente l’area PA (le previsioni di insediabilità sono demandate al PUA).  
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In grassetto sono indicate le aree dove è prevista l’insediabilità complessiva dell’intero comparto. 
Le aree insediabili sono state incrociate con la presenza di vincoli e tutele di carattere ambientale imposte 

dalla pianificazione sovraordinata e con vincoli e tutele di carattere antropico. 
Zona con edificabilità sottoposta a vincoli di pericolosità ambientale; si tratta del territorio sottoposto agli 

articoli 8 e 9 del PAI ed agli arrt 2.2 e 2.3 del PTCP. In tale territorio non è possibile alcuna nuova edificabilità di 
tipo residenziale, ricettiva, commerciale e direzionale e pertanto su di esso non sono stati effettuati 
approfondimenti geologici. 

Zona con edificabilità sottoposta a tutele per pericolosità ambientali; si tratta del territorio sottoposto  
all’art. 2.2, comma 2,  punto d), art. 3.7 del PTCP, zona di rispetto e di tutela assoluta dei pozzi ad uso 
acquedottistico di al comma 6, dell'art 94, del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 3.5 del PTCP aree di ricarica 
indiretta della falda – ARI e bacini imbriferi – BI, fossi consorziali, tratta di paleo falesia fortemente urbanizzato e 
parzialmente urbanizzato area a potenziale liquefacibilità così come individuate nel PSC, Concessione di 
coltivazione del giacimento di acqua minerale “RICCIONE”, rilasciato dalla Provincia di Rimini di cui al prot. gen. 
n. 17695/C0301 del 27/03/2003. Qui l’edificazione è consentita nella misura e con le modalità previste dalla 
normativa specifica, dove per la realizzazione delle previsioni urbanistiche occorre spesso attuare specifiche 
misure di salvaguardia per tutelare l’emergenza ambientale e/o per mitigarne il rischio. 

Zona con edificabilità sottoposta a vincoli e tutele del territorio; si tratta di tutti gli altri vincoli e di tutte le 
altre tutele previste per la sicurezza e la salvaguardia di persone e di cose, per la tutela del patrimonio storico, 
artistico e paesaggistico o per altre finalità di gestione e protezione del territorio. I vincoli e le tutele considerate 
sono quelle già individuate nelle relative tavole urbanistiche del POC. 

Zona con edificabilità priva dei vincoli e delle tutele considerate; per differenza e la restante parte del 
territorio di un’area. Qui l’edificabilità risulta priva di priva di vincoli e delle tutele sopra considerate ma comunque 
sottoposta a tutte le norme di carattere urbanistico ed edilizio vigenti. 

Le aree non insediabili non contengono previsioni di nuova  edificabilità; possono eventualmente essere 
previsti opere, servizi ed accessori di modesta entità che comportano modifiche geomorfologichee 
idrogeologiche di minimo impatto sui terreni presenti in sito. 

Gli studi geologici a corredo dei PUA dovranno essere redatti ai sensi della Circolare della Giunta Regione 
Emilia-Romagna (Dipartimento Ambiente – Territorio – Trasporti) prot. N. 1288 del 11/02/83 “Indicazioni 
metodologiche sulle indagini geologiche da produrre a corredo dei Piani Urbanistici Comunali”, nonché 
seguendo quanto previsto nella nota della Provincia di Rimini – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica  
- Ufficio Difesa del Suolo, del 27/02/08 prot. n. 9426 “Analisi geologiche di supporto alla pianificazione 
urbanistica (P.P. e P.U.A.).   

Le indagini geognostiche dovranno essere sufficientemente estese all’intero territorio del PUA, spingersi a 
profondità adeguate in funzione delle opere previste e della condizione geologica locale ed essere corredate 
anche da prove di laboratorio. Nello studio geologico dovranno essere affrontati tutti i temi di conoscenza 
geologica, geomorfologica, idrogeologica, stratigrafica necessari per fornire il modello geologico del sito. Si 
dovranno altresì valutare tutte le pericolosità geologiche presenti nell’area attraverso sia analisi quali-quantitative 
specifiche che tramite consultazione e conoscenza della pianificazione sovraordinata esistente a carattere 
geologico. Lo studio geologico dovrà contenere i criteri di edficabilità e le eventuali prescrizioni e cautele da 
adottarsi in fase di progettazione esecutiva. 

Le indicazioni geologiche e di pericolosità geologica inserite nel documento SGR_01 “Schede descrittive 
comparti POC” saranno utile traccia per la redazione degli studi geologici a corredo dei PUA. In tale documento 
vengono riportate per le aree dove è prevista l’insediabilità, la scheda completa delle caratteristiche 
geomorfologiche, geologiche e stratigrafiche del sito, nonché un breve inquadramento territoriale e le previsioni 
della pianificazione sovraordinata. Nelle medesime schede inoltre vengono riportate la valutazione di 
microzonazione sismica, la pericolosità geologica e idrogeologica e la fattibilità delle previsioni urbanistiche e le 
eventuali prescrizioni. Queste ultime considerazioni dovranno essere adeguatamente approfondite e considerate 
in fase di progettazione dei PUA, rivestendo anche carattere prescrittivo in sede di studio geologico e sismico 
dello stesso  PUA.  

Per le opere previste nel PUA, in fase di progettazione esecutiva a norma del D.M. 14/01/2008 (G.U. n. 29 
del 4.02.2008 suppl. ord. n° 30) e della successiva  Circolare esplicativa del 02 febbraio 2009, n. 617 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ("Istruzioni  per l'applicazione delle  Nuove  norme  tecniche per le 
costruzioni") sarà cura di realizzare la relazione geologica che avrà i contenuti di cui al paragrafo 6.2.1.  
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In  dettaglio “la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei 
caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica 
del territorio. In funzione del tipo di opera o di intervento e della complessità del contesto geologico, specifiche 
indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico. Esso deve essere sviluppato 
in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per 
definire il programma delle indagini geotecniche”. 
 Le indagini geotecniche dovranno rispondere ai  requisiti riportati al successivo paragrafo 6.2.2. ovvero:   
“…programmate in funzione del tipo di opera e/o di intervento e devono riguardare il volume significativo di cui al 
§ 3.2.2, e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessari alla progettazione. I 
valori caratteristici delle grandezze fisiche e meccaniche da attribuire ai terreni devono essere ottenuti mediante 
specifiche prove di laboratorio su campioni indisturbati di terreno e attraverso l’interpretazione dei risultati di 
prove e misure in sito. Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata 
e cautelativa del valore del parametro nello stato limite considerato. Per modello geotecnico si intende uno 
schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della 
caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato 
all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico. È responsabilità del progettista la definizione del 
piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica. Le indagini e le prove devono essere 
eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte 
dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture. Nel caso di 
costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista 
geotecnico, la progettazione può essere basata sull’esperienza e sulle conoscenze disponibili, ferma restando la 
piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali”. 

 
 

 
9.2  Macroarea litorale: indicazioni e criteri di edificabilità  
 

A tale macroarea fanno riferimento le aree edificabili dei comparti 7, 12 e parte del 14.  
Si tratta dell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i depositi 

marini costieri del Mare Adriatico. Si rinvengono nella quasi totalità sabbie e sabbie fini-limose, ben cernite, sotto 
falda e con presenza di materiale fine in netto subordine. Complessivamente gli spessori sono compresi tra 6 – 
8 mt; tuttavia nella parte più profonda dei medesimi, tra 5 – 8 mt circa, si alternano a livelli maggiormente limo-
argillosi. 

Le caratteristiche geomeccaniche sono generalmente buone ma presentano caratteri predisponenti al 
rischio di liquefacibilità se sottoposti a stress sismico. Nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano 
(individuate nel PSC), data la presenza di livelli e banchi limo-sabbiosi e limo-argillosi posti a differenti quote e 
compressibili, non sempre tale litotipo risulta idoneo come terreno di fondazione..  
 L’edificabilità normalmente è consentita senza particolari prescrizioni con fondazioni dirette. Tuttavia 
qualora gli interventi edilizi previsti incidano maggiormente sul terreno di fondazione o situazioni geologiche 
particolari lo impongano, quali una comprovata liquefacibilità, si dovranno adottare fondazioni profonde.  
 Pertanto fondamentale, per la scelta dell’apparato fondale, sarà la valutazione del potenziale di 
liquefazione; infatti, qualora si riscontri un rischio di liquefacibilità dei terreni ritenuto eccessivo per le opere e le 
persone, un eventuale utilizzo di fondazioni superficiali sarà subordinato alla preventiva realizzazione di opere 
che portino ad un miglioramento delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni granulari liquefacibili (opere di 
consolidamento). In alternativa si potrà attuare un sistema drenante che inibisca l’instaurarsi di sovrapressioni 
interstiziali (pali in sabbia, dreni verticali,……). Tali metodi dovranno essere supportati e verificati da un apposito 
studio geologico-sismico che attesti l’effettivo miglioramento delle caratteristiche dei terreni con riduzione del 
rischio di liquefacibilità a livelli ritenuti accettabili. In ogni caso al fini della mitigazione del rischio sarà sempre 
possibile adottare fondazioni profonde che dovranno essere estese anche a infrastrutture e sottoservizi 
indispensabili per la fruibilità del fabbricato. 
 Nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano (vedi litotipo “CS”) ed ove vi siano livelli  compressibili 
all’interno dei depositi litorali (vedi ad esempio litotipo”AL”) nella progettazione dell’apparato fondale occorrerà  
prevedere adeguati irrigidimenti per evitare cedimenti assoluti o differenziali incompatibili con le sovrastrutture. 
Nel caso in cui esigente tecniche e/o economiche lo imponga o per opere che incidono maggiormente sul 
terreno di fondazione occorrerà considerare l’adozione di fondazioni profonde (es: pali o diaframmi).  
 
 



Studio di Geologia Tecnica e Ambientale  - Dott. COPIOLI Carlo                                                                                        -  pag.    36/44      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Studio Geologico Piano Operativo Comunale                                                                                                                     agosto  2013 ⇒ 

 La scelta delle modalità operative (opere ad infissione o a getto) sarà strettamente dipendente dalla 
vicinanza di opere,  manufatti o sottoservizi sensibili a vibrazioni  dove, pertanto, si sconsiglia di avvalersi di 
metodologie di infissione a percussione o vibrazione. Ciò vale sia per opere di contenimento provvisionali  degli 
scavi (palancole) che per opere fondali quali pali battuti preparati fuori opera  oppure gettati in opera battuti o 
vibrati del  tipo “franky” o  “vibrotrevi”.      
 Le opere di scavo per la costruzione di eventuali piano interrato andranno ad interferire con la falda che in 
zona che è vicina alla superficie. Nel caso di scavi in vicinanza con altri edifici, la buona permeabilità dei terreni 
presenti sconsiglia di evitare abbassamenti  troppo pronunciati della falda. Al contrario si auspica  di  limitare 
l’aggottamento al perimetro di scavo e al tempo strettamente necessario per garantire l’operatività  di cantiere 
sul fondo dello scavo. In ogni caso l’apparato fondale dovrà essere opportunamente dimensionato in modo da 
resistere alle sotto spinte idrostatiche della falda freatica in base al massimo innalzamento prevedibile.  
 L’opportunità di dover ricorrere ad  opere  provvisionali  di sostegno delle pareti di scavo andrà valutata 
anche con scavi pilota, prima di procedere allo sbancamento generalizzato, in funzione  dei tempi prevedibili con 
scavo aperto, con particolare attenzione nelle situazioni più critiche dove lo scavo verrà effettuato vicino ad altri 
fabbricati o a strade.  Nel caso di scavi da effettuarsi a ridosso della paleofalesia costiera l’adozione di tali opere 
diverrà indispensabile.  
 Per opere di notevole impatto sul sottosuolo quali interrati pluripiano o infrastrutture in interrato con 
direzione lungo costa particolarmente estesa, che prevedano scavi importanti anche oltre il normale piano 
interrato (circa 3,5 – 4,0 mt di profondità), occorrerà valutare attentamente con appositi studi e modellazioni 
idrogeologiche le problematiche connesse alla presenza di falda freatica ed a quella di possibili falde artesiane 
poste a maggiori profondità. Tali studi idrogeologici dovranno evidenziare le eventuali interferenze con le falde 
presenti, proporre soluzioni per la mitigazione di tali interferenze, prevedere un piano di monitoraggio e di verifica 
da rendere operativo sia nella fase di realizzazione dell’opera che successivamente ad essa. Lo stesso studio 
idrogeologico, qualora l’intervento sia prossimo alla linea di costa, si dovrà altresì prendere in considerazione 
anche l’eventuale ingressione del cuneo salino. 
 
 

 
9.3  Macroarea alluvionale: indicazioni e criteri di edificabilità  

 
Appartengono a tale macroarea le aree edificabili comprese nei comparti 1, parte del 2, 3, 4, 13, parte del 

14, 16 e 19. 
Tale contesto geologico copre la maggior parte del territorio comunale e confina con l’area litorale a nord-

est e con le prime pendici collinari a sud-ovest. E’ caratterizzata in gran parte da depositi alluvionali ed in 
subordine da depositi lacustri e palustri. Tali depositi riempiono le originarie paleovalli dei corsi d’acqua che le 
incisero. Gli spessori possono essere notevoli: vanno da pochi metri nelle zone prossime alle pendici collinari 
sino a circa 40 – 50 metri, come si evince dalla Carta della Profondità del ”Limite Basale” dell’acquifero 
denominato “A” (Alluvioni del Pleistocene  medio – superiore) allegata alla Relazione Tecnica sulle “Riserve 
idriche sotterranee della Regione Emilia Romagna” (Regione Emilia Romagna, Eni - Agip , 1998; G. Di Dio.,  
S.E.L.C.A., Firenze).  

Il confine di nord-est è segnato da una scarpata che è ricostruibile da sud a nord attraverso tutto il 
territorio comunale, comunemente chiamata “paleofalesia”, testimone dell’ultima ingressione marina. Tale 
strttura è stata rilevata sul territorio e riportata sulla cartografia di riferimento, distinguendola in due classi in 
funzione del carico urbanistico che attualmente sopporta: “Parzialmente urbanizzata” e “Fortemente 
urbanizzata”.  

La litologia dominante, almeno per la parte più superficiale della successione deposizionale, è 
caratterizzata da argilla e limo in grande maggioranza con subordinata frazione sabbiosa. La frazione più 
grossolana (sabbia e ghiaia) è presente nella porzione basale della successione, testimone di passati eventi 
deposizionali a maggiore energia cinetica. 

I terreni argillosi in condizioni di sufficiente idratazione risultano normalconsolidati, con caratteristiche 
geomeccaniche sufficienti e discreta compressibilità. Trattandosi però di sedimenti alluvionali occorre tenere 
conto della loro eterogeneità sia verticale che orizzontale; per cui è possibile ad esempio che paleoalvei 
sabbiosi, depositi lacustri e/o palustri si dispongano in continuità laterali con i terreni limo-argillosi di piana 
inondabile. Di conseguenza ciò determina anche una eterogeneità nelle caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni. 
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Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per il verificarsi del fenomeno della liquefazione dei 
terreni. L’edificabilità normalmente consentita senza particolari prescrizioni con fondazioni dirette. Tuttavia 
qualora gli interventi edilizi previsti incidano maggiormente sul terreno di fondazione o situazioni geologiche 
particolari lo impongano, si dovranno adottare fondazioni profonde.  
 Nel progetto degli apparati fondali occorrerà tuttavia tener conto della presenza di terreni superficiali 
piuttosto sensibili a variazioni di umidità e dotati pertanto di variabili caratteristiche geomeccaniche (ritiri e 
rigonfiamenti fisiologici). Ciò consiglierà l’adozione di apparati fondali continui di tipo nastriforme o a trave 
rovescia, almeno per gli edifici con struttura costruita in opera, opportunamente irrigiditi ed impostate a quote 
superiori al livello superfiale maggiormente soggetto alle variazioni climatiche. 
 Nel caso in cui si prevedano un piano o più di un piano interrato si potranno adottare fondazioni a platea  
opportunamente irrigidite che, in quanto attestate a profondità ove le oscillazioni volumetriche del terreno si 
risentono in minor misura, meglio potranno contenere gli eventuali assestamenti  a seguito delle variazioni 
climatiche di umidità. Al fine di limitare le variazioni di umidità nel suolo e per mantenere il più possibile l’umidità 
costante nel suolo e nel primo sottosuolo (soprattutto nei mesi estivi), si consiglia di utilizzare pavimentazioni 
esterne che permettano l’areazione del suolo e la dispersione in esso delle acque di precipitazione meteorica 
(proveniente dalla pioggia e dai pluviali) 
 Data la presenza della falda talora nei pressi della superficie nonché di ristagni idrici perimetrali ai 
fabbricati dovuti ad afflussi meteorici persistenti e di risalita capillare consistente, si consiglia di predisporre un 
idoneo sistema di impermeabilizzazione degli scantinati e di dimensionare comunque la platea di fondazione 
tenendo conto delle massime sottospinte idrostatiche prevedibili. 
 Per gli sbancamenti necessari alla realizzazione degli eventuali piani interrati, l’autosostentamento del 
fronte di scavo o la opportunità di dover ricorrere ad opere di sostegno provvisionali sarà funzione sia della 
presenza di situazioni critiche (strade o manufatti vicini) sia dei tempi ragionevolmente prevedibili con scavo 
aperto. Nel caso di presenza di livelli a maggiore permeabilità tipo facies di paleo canale, arginali o talvolta 
palustri  (litotipo “SL” o “C”) vale quanto espresso per la macroarea precedente ovvero per scavi in vicinanza con 
altri edifici, la buona permeabilità dei terreni presenti sconsiglia di evitare abbassamenti troppo pronunciati della 
falda. Al contrario si auspica di limitare l’aggottamento al perimetro di scavo e al tempo strettamente  necessario 
per garantire l’operatività di cantiere sul fondo dello scavo 

 
 
 

9.4  Macroarea collinare: indicazioni e criteri di edificabilità  
 

Sono inserite le aree edificabili coinvolte nei comparti parte del 2 e 15. 
Questo territorio si estende a sud-ovest dell’abitato di Riccione e rappresenta la parte morfologicamente 

più diversificata. La formazione marina delle argille grigio-azzurre del Pliocene Medio, che costituisce il 
substrato, copre totalmente tale macroarea; essa è rinvenibile nella sua facies argillo-limosa, con subordinata 
presenza di livelli di sabbia fine.  

Al di sopra del substrato pliocenico è rinvenibile una coltre di copertura eluvio-colluviale di natura limo-
argillosa, che possiede spessore di pochi metri nelle dorsali e zone di spartiacque, e spessore anche di 10 metri 
lungo le pendici collinare soprattutto nelle zone di impluvio.  

I terreni presentano caratteristiche geomeccaniche diversificate in funzione delle condizioni stratigrafiche, 
idrogeologiche e di giacitura della stratificazione.  

Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 
L’edificabilità normalmente consentita senza particolari prescrizioni con fondazioni dirette. Tuttavia 

trattandosi di ambito territoriale di pedecollina in declivio, nei casi in cui gli interventi edilizi incidano fortemente 
sul terreno di fondazione e/o siano previsti riporti di terreno importanti, si dovranno adottare fondazioni  
profonde. 

I riporti di terra e gli sbancamenti dovranno essere limitati al massimo, favorendo un corretto inserimento 
paesaggistico dell’intervento edilizio nel contesto territoriale, che bilanci lo sterro con il riporto. Per sterri o riporti 
superiori ad un metro occorrerà valutare l’adozione di opere di contenimento opportunamente dimensionate alle 
spinte dei terreni. Anche la scelta delle fondazioni (superficiali o profonde) di tali opere dovrà essere  valutata 
con attenzione tenendo conto di come si è operato per le fondazioni dell’edificio. 

Nel progetto degli apparati fondazionali occorrerà tuttavia tener conto della presenza di terreni superficiali 
piuttosto sensibili a variazioni di umidità e dotati pertanto di variabili caratteristiche geomeccaniche (ritiri e 
rigonfiamenti fisiologici).  
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Ciò consiglierà l’adozione di apparati fondali continui di tipo nastriforme o a trave rovescia, almeno per gli 
edifici con struttura costruita in opera, opportunamente irrigiditi ed impostate a quote superiori al livello superfiale 
maggiormente soggetto alle variazioni climatiche. 

Particolare attenzione nella progettazione delle opere fondali, in ogni caso dovrà essere posta ai fenomeni 
di soliflussione tipo “creeping”, che possono ingenerarsi in terreni di tale natura limo-argillosa.  

Nel caso in cui si prevedano un piano o più di un piano interrato si potranno adottare fondazioni a platea 
opportunamente irrigidite che, in quanto attestate a profondità ove le oscillazioni volumetriche del terreno si 
risentono in minor misura, meglio potranno contenere gli eventuali assestamenti a seguito delle variazioni 
climatiche di umidità. 

Al fine di limitare le variazioni di umidità nel suolo e per mantenere il più possibile l’umidità costante nel 
suolo e nel primo sottosuolo (soprattutto nei mesi estivi), si consiglia di utilizzare pavimentazioni esterne che 
permettano l’areazione del suolo e la dispersione in esso delle acque di precipitazione meteorica (proveniente 
dalla pioggia e dai pluviali) 

Data la possibilità di afflussi idrici dai versanti verso i muri contro terra nonché di una  consistente risalita 
capillare anche nei pressi della superficie, si consiglia di predisporre un idoneo sistema di impermeabilizzazione 
delle opere interrate. Per gli sbancamenti necessari alla realizzazione degli eventuali piani interrati, 
l’autosostentamento del fronte di scavo o la opportunità di dover ricorrere ad opere di sostegno provvisionali 
sarà funzione sia della presenza di situazioni critiche (strade o manufatti vicini) sia dei tempi ragionevolmente 
prevedibili con scavo aperto.  

Per lo smaltimento delle acque di pioggia all’interno dell’area edificata andrà creata una idonea rete 
fognaria in grado di integrarsi con quella urbana già esistente. Un diffuso inerbimento ed una messa a dimora di 
piante sulle superfici non edificate forniranno una protezione al suolo da eventuali fenomeni di erosione e 
degradazione superficiale. 

 
 
 

10  MICROZONAZIONE SISMICA   
 
10.1  Livelli di approfondimento per studi di microzonazione sismica  
 

Con obiettivo di riduzione del rischio sismico, così come specificato nell’art. 2, comma 4, dell’allegato alla 
L.R. 20/2000, la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07, ha 
approvato il seguente documento: “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, comma 1, della 
L.R. 20/2000 – Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, in merito a “Indirizzi per gli studi di 
microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, seguita 
successivamente da una nota esplicativa redatta dai Servizi della Regione Emilia-Romagna con prot. n. 
2007.0166430 del 22/06/07. 

La normativa regionale di cui sopra prevede la redazione di studi di microzonazione sismica a più livelli di 
approfondimento da redigere in concomitanza con la pianificazione urbanistica, in modo che ne possano essere 
importante riferimento per guidarne lo sviluppo ed a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli 
scenari di pericolosità locale. 

In particolare si identificano due fasi di analisi con diversi livelli di approfondimento. La prima fase è diretta 
a definire gli scenari di pericolosità sismica locale, cioè ad identificare le parti di territorio suscettibili di effetti 
locali (amplificazione del segnale sismico, cedimenti, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del 
terreno, ecc.) e viene normalmente . Tale  primo livello di analisi viene svolto in sede di elaborazione del PSC e 
concorre alla definizione delle scelte di piano, fornendo prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la 
pianificazione nelle suddette aree. 
 Sulla base degli scenari individuati dalle analisi svolte nel corso della prima fase, nella seconda fase si 
attuano due diversi livelli di approfondimento:  

1) nelle  aree  pianeggianti  e  sub-pianeggianti,  incluse  le  zone di  fondovalle   appenniniche,   con 
stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili con acclività ≤ 15° in cui il deposito ha 
spessore costante si ritiene sufficiente un’analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè 
l’analisi della pericolosità locale può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e 
geomorfologici più dettagliati di quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche in sito e su prove 
geotecniche di tipo standard.  
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2) un’analisi più approfondita (terzo livello di approfondimento) è invece richiesta nei seguenti casi: 

a)       aree soggette a liquefazione e densificazione; 
b)       aree instabili e potenzialmente instabili; 
c)   aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree 

pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti; 
d)       aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. 

 

 Quest’ultimo livello di analisi è quindi finalizzato a valutare l’effettivo grado di pericolosità sismica locale 
delle aree instabili e potenzialmente instabili, di quelle soggette a liquefazione e densificazione, di quelli dove la 
copertura detritica ha spessori fortemente variabili ed in tutti i casi dove è prevista la realizzazione di opere di 
rilevante interesse pubblico. 

Il PSC del Comune di Riccione è stato approvato in data 23/04/07 con Delibera di Consiglia Comunale n° 
34 ed è entrato in vigore  in data 23/05/07. Da ciò risulta come tale strumento urbanistico ha trattato il tema di 
riduzione del rischio sismico in modo diverso da quello previsto dalla Delibera di Assemblea Legislativa n.112 
del 02/05/07, essendo ad essa antecedente, facendo riferimento nota della Provincia di Rimini del 05/12/2055 
prot. n. 64066/C0206 che a sua volta si rifaceva alla “Indagine Sismica Preliminare di cui alla Delibera di 
Consiglio Regionale n. 2407 del 02/02/1984. Tale atto in materia di riduzione del rischio sismico prevedeva la 
individuazione di scenari di pericolosità sismica nel territorio, in funzione di quanto riportato nella scheda 
denominata “Caratteristiche fisiche del territorio che possono determinare effetti di sito e instablità dei terreni in 
Emilia-Romagna con riferimento alle categoria di suolo del T.U. Norme Tecniche per le Costruzioni, dell’OPCM 
3274/2003 e dell’EC8”, allegata alla medesima nota provinciale. Pertanto il PSC non possiede una analisi di 
microzonazione sismica di primo livello né una analisi semplificata di secondo livello di cui alla D.A.L. 112/07. 

In questo caso la normativa regionale e successiva nota esplicativa indicano che per la redazione del 
POC vengano realizzate direttamente le analisi approfondite di terzo livello nei casi dove è previsto. In 
particolare è previsto che tali studi siano acquisiti nella fase di predisposizione e approvazione del POC e 
disciplinati dallo stesso, ma è possibile anche che possano essere prescritti dal POC stesso quale contenuto 
essenziale dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) e predisposti e approvati in una fase successiva. 
 Avendo il POC deciso che gli studi di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento siano 
demandati alla fase attuativa dei PUA, si è valutato se le area ove è prevista l’insediabilità, rientrante all’interno 
dei comparti del POC, debba contenere le analisi tecniche e gli approfondimenti di cui all’allegato “A”, punto 4.2, 
della Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07 nel caso ricadano nelle situazioni soprascritte. 

Tali valutazioni, prescrizioni ed i criteri discriminanti per  la redazione di studi di microzonazione sismica di 
terzo livello di approfondimento, sono riportate per ciascuna area all’interno della SRG_01 “Schede descrittive 
comparti POC” a cui è necessario rapportarsi. 
 Si specifica infine che in riferimento alle aree inserite nel presente POC, nel territorio comunale sussistono 
solamente le condizioni di cui al punto a) aree soggette a liquefazione e densificazione e d) aree in cui è prevista 
la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico. Tali condizioni possono ritrovarsi singolarmente oppure 
anche associate: in quest’ultimo caso lo studio di microzonazione sismica dovrà essere svolto in modo da 
soddisfare entrambe le condizioni. 

Nelle tavole TRG_04.1/04.2 “Valutazioni di microzonazione sismica - livelli di approfondimento” sono 
riportate per ogni comparto POC, relativamente alle aree insediabili, le situazioni individuate ove sia necessario 
predisporre in fase di redazione del PUA lo studio di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento, 
distinte in tre situazioni: 

� Analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento previsto 
ricade tra le aree soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a), 

� Analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento prevede 
la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 4.2, punto d), 

� Analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento previsto 
ricade tra le aree soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) e  prevede la 
realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 4.2, punto d). 

  

Nella medesima tavola sono riportate anche due situazioni per la quali le condizioni geologiche riscontrate 
hanno individuato la possibilità di effettuare analisi approfondite di terzo livello per la motivazione di cui all’art. 
4.2, punto a) e/o punto d), in funzione di opportuno approfondimenti da eseguire in fase di PUA. 
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Risultano essere: 
� Analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento previsto 

almeno parzialmente ricade tra le aree soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.4, punto 
a). Tuttavia qualora in sede di PUA uno studio geologico approfondito verificasse la non sussistenza 
delle condizioni geologiche predisponenti il fenomeno della liquefazione, sarà possibile evitare di 
eseguire l’analisi approfondita di terzo livello. 

� Area individuata come “Parco Agricolo Periurbano” dove viene demandato al successivo PUA il 
compito di sviluppare e precisare gli interventi da attuare. La necessitò di eseguire eventuali studi di 
microzonazione sismica di terzo livello di approfondimenti di cui all’art. 4.2 sarà verificata in fase di 
PUA. 

  

 Pertanto  in entrambe le situazioni sarà cura degli studi geologici allegati ai PUA che, attraverso una 
indagine geognostica e prove di laboratorio dettagliate estese all’intera area, verificheranno la sussistenza o 
meno delle condizioni geologiche per garantire il sito dal rischio di potenziale liquefazione. Qualora da tale 
verifica non fosse possibile escludere il rischio suddetto sarà obbligo eseguire un’analisi approfondita di terzo 
livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento previsto ricadrebbe tra le aree soggette a 
liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a).  
 Nelle tavole TRG_04.1/04.2 “Valutazioni di microzonazione sismica - livelli di approfondimento” sono 
anche indicate le situazioni dove non è prevista la realizzazione di alcun studio di terzo livello di 
approfondimento. Tuttavia qualora durante la realizzazione dello studio geologico del PUA insorgessero 
condizioni geologiche per le quali risulti necessario effettuare analisi di terzo livello per aree soggette a 
liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a), allora tale analisi dovrà essere eseguita. Anche nel caso 
che si preveda nel PUA la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 4.2, punto d), sarà 
prescrittivo eseguire lo studio di microzonazione simica di terzo livello di approfondimento con analisi delal 
Risposta Sismica Locale - RSL. 

Con riferimento alla Tav. 3 “Carta della pericolosità sismica” dello studio geologico del PSC redatta nel 
2004, si è tenuto conto delle “aree potenzialmente liquefacibili” individuate nell’area a nord in corrispondenza 
della foce del Rio Marano e nella zona centrale in corrispondenza del porto canale. 
 
 
 
10.2 Analisi approfondita di terzo livello per aree soggette a liquefazione e 
densificazione.  

 
Per la verifica in oggetto,  in presenza di aree soggette a liquefazione e densificazione, come da punto a) 

dell’allegato “A”, punto 4.2, della Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07, si è proceduto nei 
seguenti modi: 

1. verifica cartografica con la Tavola del PTCP 2007 della Provincia di Rimini denominata “S.A. 11 – 
SISTEMA AMBIENTALE – Rischio sismico e carta delle zone suscettibili degli effetti locali” ed in 
particolare con il punto 6: aree suscettibili di liquefazione; 

2. valutazione della presenza di caratteri predisposti alla liquefazione dove sull’occorrenza di tale 
fenomeno, con riferimento al punto 4.1.2, ultimo comma dell’allegato “A”, della Delibera di Assemblea 
Legislativa n.112 del 02/05/07, che a sua volta rimanda tale valutazione alla figura 1 dell’Allegato A3 
della medesima Delibera. 
 

Per quanto concerne il punto 1. la verifica ha dato esito positivo per tutta la fascia costiera (Macroarea 
litorale), pertanto sussiste il pericolo legato alla potenziale liquefacibilità dei terreni; mentre risulta priva di 
suscettibilità al fenomeno della liquefazione la restante parte del territorio comunale (Macroaree alluvionali del 
Marano e del Conca, Macroarea collinare). 

Per le valutazioni di cui al punto 2. dalle analisi di laboratorio dei campioni di terreno prelevati, per tutte le 
aree di POC interessate da nuova edificazione e di riqualificazione, sono state sovrapposte le curva 
granulometrica con le fasce granulometriche di riferimento di  cui  alla  figura 1  dell’Allegato  A3  della  Delibera 
di Assemblea  Legislativa  n.112  del  02/05/07. 

Tale sovrapposizione evidenzia come le curve granulometriche rientrino  quasi integralmente all’interno  
del campo di “possibilità di  liquefazione” per la zona costiera, mentre la restante parte del territorio risulta meno 
interessata da tale fenomeno. 
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Pertanto anche da tale sovrapposizione (riportata in allegato alle SRG_01 “Schede descrittive comparti 
POC”) viene sostanzialmente confermata la situazione già individuata dal PTCP e sopradescritta al punto 1. 

Quanto sopra impone la realizzazione di studi di microzonazione sismica di terzo livello di 
approfondimento da realizzarsi per tutta la fascia costiera a mare della paleo falesia. Tali studi vengono 
demandati in fase di realizzazione di PUA e dovranno essere realizzati ai sensi della Delibera di Assemblea 
Legislativa n.112 del 02/05/07.  

Uno studio di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento dovrà interessare i sedimenti 
potenzialmente liquefacibili ed estendersi preferibilmente ad una profondità minima di 15 mt, in accordo con la 
bibliografia esistente in materia. Tuttavia poiché è la pressione litostatica l’elemento che governa il fenomeno, 
occorrerà prestare attenzione a quelle situazioni con presenza di terreni sottoconsolidati e/o di falda freatica nei 
pressi della superficie.  Tali eventualità consiglierebbero di estendere la verifica oltre i 15 mt  e non oltre i 20 mt 
profondità la quale tutti gli autori sono concordi sul fatto che il fenomeno non si possa manifestare. 

Per la redazione degli studi di microzonazione sismica, si prescrive che dovrà essere realizzata una 
campagna geognostica con prove di laboratorio, commisurata all’impatto dell’intervento sul territorio. La 
conoscenza del sottosuolo andrà estesa a tutta l’area dei PUA e per profondità adeguate alle opere da 
realizzare, raccomandando fortemente l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni 
e relative analisi di laboratorio nonchè prove penetrometriche statiche (preferibilmente con punta elettrica e 
misurazione della pressione interstiziale CPTE e CPTU). Qualora fossero realizzate prove penetrometriche con 
punta meccanica C.P.T., occorrerà tener conto dell’aspetto tendenziale di sopravalutazione della frazione fine 
(“fine content” ovvero  limo + argilla) che queste ultime tendono a rilevare. Anche per le prospezioni geofisiche 
sono fortemente raccomandate  tecniche di misurazione diretta quali ad esempio “cross hole”, “down hole”, 
“cono sismico”. Lo studio si articolerà in modo da evidenziare le aree a diversa pericolosità e sarà propedeutico 
alla redazione dei PUA. Infatti questi ultimi dovranno tenere conto delle risultanze dello studio e ricondurre  le 
aree di edificazione all’interno di situazioni a minor rischio possibile; ciò avendo cura di privilegiare i manufatti 
ritenuti di rilevante interesse pubblico. Nelle situazioni in cui  sussista un rischio per i manufatti e per le persone 
dovranno essere individuati e verificati gli interventi di consolidamento del terreno volti a mitigare tale rischio sino 
a ricondurlo ad una soglia di sicurezza per i beni e le persone.  

Gli interventi potranno essere scelti tra  le  tipologie più collaudate in queste situazioni specifiche ed in uso 
corrente quali: compattazione con mezzi meccanici, dreni in ghiaia o prefabbricati, consolidamento in sito 
chimico per cementazione o “jet grouting”. La scelta o l’esclusione di tali metodi dovrà essere effettuata in base 
a criteri di fattibilità in sito: presenza di aree intensamente urbanizzate o edificate, profondità del trattamento 
(metodi di compattazione), presenza di “fine content” (iniezioni ad alta densità – compact grouting).  

In ogni caso sarà opportuno verificare la ricaduta delle metodologia di mitigazione del rischio adottate 
sulla risposta sismica locale  - RSL. 

Si potranno adottare anche interventi di mitigazione passiva sulle fondazioni quali fondazioni profonde 
(pali o diaframmi) o irrigidimento di fondazioni dirette. 

Eventuali fondazioni profonde (pali o diaframmi) andranno dimensionate con cautela onde tener conto dei 
fenomeni connessi alla fluidificazione (attrito negativo) e delle azioni di taglio sulle medesime fondazioni.  

Tali interventi dovranno essere individuati nei PUA, resi prescrittivi in fase di attuazione dei medesimi, 
progettati e realizzati preventivamente alla costruzione dei manufatti. Preliminarmente alla costruzione delle 
opere, opportune verifiche tecniche e controlli sugli interventi di mitigazione del rischio realizzati ne valuteranno 
la loro buona riuscita e il livello di sicurezza raggiunto. 

Nelle aree di pianura alluvionale (Macroaree Alluvionali) il fenomeno di potenziale liquefazione non 
assume rilevante pericolosità e non presenta carattere estensivo come nella zona costiera; tuttavia la presenza 
di livelli limo-sabbioso, inseriti all’interno della successione alluvionale limo-argillosa e ascrivibili a paleoalvei o a 
situazioni d’argine in piana inondabile, possono avere caratteristiche di continuità laterale e/o longitudinale 
nonché potenza di alcuni metri. Tali strutture geologiche sepolte possono assumere una certa  importanza ai fini 
delle predisposizione alla liquefazione. 

Dalla conoscenza litostratigrafica del territorio acquisita alcune situazioni di potenziale pericolosità sono 
state già individuate ed inserite nelle SRG_01 “Schede descrittive comparti POC”; tuttavia è possibile che in fase 
di studio geologico di PUA con indagini geognostiche di maggior dettaglio, anche per le aree non già individuate 
nel POC emergano condizioni geologiche locali che possano evidenziare una pericolosità per potenziale 
liquefacibilità del sito. 

Per gli interventi nella macroarea collinare non si ravvisano in alcun modo situazioni di pericolosità per 
fenomeni di liquefazione.  
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Nelle aree soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a). occorrerà realizzare lo 

studio di microzonazione sismica di terzo livello ai sensi della Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 
02/05/07 seguendo le prescrizioni di cui alle norme tecniche allegate. 

Inoltre per opere pubbliche e private previste in variante al POC, qualora sussista una pericolosità per 
potenziale liquefacibilità del sito, occorrerà realizzare lo studio di microzonazione sismica di terzo livello ai sensi 
della Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07 con le prescrizioni, seguendo sia la metodologia 
prevista per opere di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 4.2, punto d) che quella relativa  ad aree soggette 
a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a). 

 
 
 

10.3  Analisi approfondita di terzo livello per aree in cui è prevista la realizzazione di 
opere di rilevante interesse pubblico.  
 

In conformità alla Delibera di Assemblea Legislativa (D.A.L.) n. 112 del 02/05/2007 che approva l’Atto 
d’indirizzo regionale di cui all’allegato “A”, nonché alla nota esplicativa della Regione Emilia-Romagna del 
22/06/07 prot. n. 2007.0166430, è richiesta un’analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di 
riqualificazione e nuovo insediamento previsto ricade tra le aree in cui è prevista la realizzazione di opere di 
rilevante interesse pubblico di cui all’art. 4.2, punto d).  

Pertanto in tutto il territorio comunale laddove è prevista la realizzazione di “[…] edifici di interesse 
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 
finalità di protezione civile” e per gli "[...] edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui alla Delibera di G.R. 1661/2009 e norme vigenti è 
prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con Analisi della Risposta Sismica 
Locale – RSL. 

Con il termine di risposta sismica locale si intende quell’insieme di modifiche che un moto sismico 
generato ad una determinata profondità subisce attraversando gli strati sovrastanti fino alla superficie (vedi 
figura successiva).  
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La RSL si sviluppa attraverso una prima fase di caratterizzazione geologico - tecnica e geomorfologica 

dell’area oggetto di studio, dove è necessario inoltre caratterizzare il sottosuolo attraverso indagini geognostiche, 
analisi di laboratorio e prospezioni geofisiche che possono essere anche di tipo bibliografico. 

L’approccio da seguire potrà essere scelto tra diversi metodi comunque riconosciuti dalla comunità 
scientifica dei quali qui se ne indicano alcuni ritenuti validi:  

� metodi basati sulla distinzione delle velocità delle onde di taglio (relazioni empiriche che permettono di 
quantificare l’amplificazione generata da un deposito in funzione delle sue proprietà geofisiche), in cui 
vengono proposte diverse relazioni tra le quali quella di Shima (1978), quella di Midorikawa (1987), 
quella di Joyner and Fumal (1984) e quella di Borcherdt et alii (1991);  

� metodi basati sulla classificazione dei depositi (determinazione degli spessori, della successione degli 
strati e del relativo stato di addensamento o di consistenza);  

� metodi basati sulla misura dei microtremori (utilizzo dei metodi di Konai and Tanaka, 1961 e di 
Nakamura, 1989). 

 

Lo sviluppo successivo della conoscenza qualitativa permetterà una caratterizzazione quantitativa degli 
effetti di amplificazione sismica attesi, attraverso la conoscenza diretta dei parametri meccanici e dinamici dei 
terreni. 

Per giungere alla determinazione della RSL un sito deve essere sottoposto a specifiche indagini di 
dettaglio finalizzate alla definizione di tutte le proprietà puntuali che la caratterizzano. Queste indagini riguardano 
in particolare la definizione dei seguente aspetti: 

� stratigrafia delle formazioni superficiali con dettagliata definizione dei contatti tra di esse; 
� profili di velocità delle onde sismiche; 
� caratteristiche meccaniche dei terreni delle formazioni superficiali con particolare riferimento al loro 

comportamento sotto l’azione di carichi ciclici e dinamici. 
 

Tali analisi richiedono una caratterizzazione più approfondita ed accurata dell’area in esame, ottenuta per 
mezzo di specifiche indagini geologiche, geotecniche in sito, in laboratorio e prospezioni geofisiche; ciò al fine di 
consentire una valutazione quantitativa degli effetti di sito per una determinata area. Gli studi contenenti le 
analisi di dettaglio vengono demandati in fase di realizzazione di PUA e dovranno essere realizzati ai sensi della 
Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07. 

Per la redazione di uno studio di microzonazione sismica, si prescrive la realizzazione di una campagna 
geognostica, con prove di laboratorio, commisurata per importanza all’entità dell’intervento. La conoscenza del 
sottosuolo andrà estesa a tutta l’area oggetto di PUA e per profondità adeguate alle opere da realizzare. Al 
proposito si raccomanda fortemente l’esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di campioni e 
relative analisi di laboratorio, nonchè prove penetrometriche statiche (preferibilmente con punta elettrica e 
misurazione della pressione interstiziale CPTE e CPTU). Anche per le prospezioni geofisiche sono fortemente 
raccomandate le tecniche di misurazione diretta quali ad esempio “cross hole”, “down hole”, “cono sismico”. Lo  
studio si articolerà in modo da evidenziare le aree a diversa pericolosità e sarà propedeutico alla redazione dei 
PUA. Infatti questi ultimi dovranno tenere conto delle risultanze di tale studio e individuare tra le situazioni di 
minor rischio possibile per l’edificabilità; ciò avendo cura di privilegiare, nella progettazione urbanistica dei PUA, i 
manufatti ritenuti di rilevante interesse pubblico.  

Gli studi di RSL di terzo livello di approfondimento andranno eseguiti tenendo in debito conto degli 
“Indirizzi e criteri di microzonazione sismica” redatti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e presentato nel settembre 2008. Negli studi di RSL si consiglia di utilizzare, oltre agli 
accelerogrammi forniti dalla Regione per il Comune di Riccione, altri segnali ritenuti per caratteristiche specifiche 
(durata, frequenza del segnale, intensità del sisma, ……) validi in funzione delle caratteristiche geologiche, 
tettoniche e geomorfologiche del territorio comunale.  

Nei PUA, ove sia  prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico come sopra descritte, è 
prescrittivo realizzare tali studi di microzonazione sismica di terzo livello di approfondimento. Nelle SRG_01 
“Schede descrittive comparti POC” sono state individuate sulla base delle previsioni urbanistiche consentite, le 
aree dove tale studio è prescrittivo; tuttavia tale prescrizione subentrerà anche qualora si prevedesse di 
realizzare opere di rilevante interesse pubblico in aree POC dove tale vincolo non fosse inizialmente posto. 
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Inoltre per opere pubbliche e private previste in variante al POC, qualora si preveda di realizzare opere di 

rilevante interesse pubblico, occorrerà realizzare lo studio di microzonazione sismica di terzo livello ai sensi della 
Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07, facendo riferimento alle prescrizioni in esso contenute ai 
fini della determinazione della RSL. 

In ogni caso per gli edifici di rilevante interesse pubblico di cui alla Delibera di G.R. 1661/2009 sia pubblici 
che privati, inizialmente previsti nel POC e/o eventualmente in variante al medesimo POC, in fase di 
progettazione esecutiva ed al fine di concorrere alla riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. 30/2008 e 
norme vigenti, sussiste  l’obbligo di definire l'azione sismica mediante analisi di risposta sismica locale  - RSL.  

Pertanto secondo quanto previsto nel D.M 14 gennaio 2008, successiva Circolare esplicativa del 2 
febbraio 2009, n. 617 e norme vigenti, ai sensi del Cap. 3.2.2 delle NTC, la definizione dell'azione sismica di 
progetto non potrà avvenire mediante utilizzo dell'approccio semplificato con individuazione delle categorie di 
sottosuolo di riferimento (vedi tabelle 3.2.II e 3.2.III), ma attraverso studio che valuti l'effetto della risposta 
sismica locale mediante specifiche analisi come indicate nel Cap. 7.11.3. 

Nel caso in cui nella fase di pianificazione urbanistica precedente all'intervento esecutivo, sia stato 
elaborato uno studio di microzonazione sismica di III° livello ai sensi dell'art. 4.2, comma 1, letter a d) della 
Delibera di Ass. Lgs. n.112 del 02/05/07 e norme vigenti, la definizione dell'azione sismica di progetto mediante 
utilizzo dell'approccio semplificato con individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento (vedi tabelle 
3.2.II e 3.2.III) di cui al Cap. 3.2.2 delle NTC del D.M 14 gennaio 2008, successiva Circolare esplicativa del 2 
febbraio 2009, n. 617 e norme vigenti, sarà possibile rispettando comunque le prescrizioni di carattere sismico 
fornite nello studio di MZS di cui sopra. Ciò anche nel rispetto di quanto riportato nella Delibera di G.R. 
1373/2011, punto a), Cap. A1 ed A2 dell'Allegato A e norme vigenti. 
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