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PAI: 

PTCP: 

PSC:                  

CONSORZIO 
DI BONIFICA:

LIT. Profondità                           
da mt a mt

Descrizione

VL 0,0 - 1,4/1,6/1,8

Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno 
vegetale e/o di riporto; caratteristiche meccaniche variabili e 
generalmente scadenti.

L 1,4/1,6/1,8 - 10,4/11,4/13
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche 
geotecniche sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

A 10,4/11,4/13,0 - t.p.

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore 
contenuto sabbioso.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   “AES8".

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 ricadono tra le aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico di cui
all’art. 4.2, punto d).  
Le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile” e 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 per le quali è prescrittivo predisporre
uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL. 

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT16; CPT17; CPT18; C6                                             

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

E’ situata nella periferia sud – ovest del nucleo urbanizzato di Riccione, in località Villaggio Papini, circa 450 ml di
distanza ad ovest della Statale Adriatica. E’ compresa tra gli estremi altimetrici di +8.0 e + 12.0 mt s.l.m. L’aspetto
morfologico dell’area è quello pianeggiante tipico delle pianure alluvionali costiere, interrotto solamente dalle
scarpate naturali dei depositi terrazzati originati dai corsi d'acqua attuali. Il terreno oggetto di indagine è posto alla
quota altimetrica media di ml +12.0 s.l.m. in corrispondenza della vasta piana alluvionale che rappresenta un
terrazzo di III°ordine. L’area è collocata sulla blanda sca rpata alluvionale che declina verso l’alveo in sponda destra
del  Rio Grande – Rio Melo. 

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e
vulnerabilità idraulica.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Ambiti per i nuovi insediamenti,
specializzati per attività produttive e polifunzionali".                                                                                

"Scoli consorziali demaniali: tratti a sezione idraulica aperta."
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni
territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e
vulnerabilità idraulica.



Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è
soggetto a consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad
altri di intensa e prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità
nei pressi della superficie.

La realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2.
Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione
della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché dalle ricostruzioni stratigrafiche operate.
Tuttavia dovrà essere condotta anche un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a
liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del
PUA, con indagini geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. Per
procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla
presenza in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono
raggiungere al massimo i 40 – 50 metri.
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 a differenti altezze della successione stratigrafica, 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.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti
delle variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed
aumento di volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione
di volume (fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt
dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 
Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio
Geologico PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche
geomeccaniche scadenti e forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono
rischi di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature.
Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire
le acque di precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo
possiedono generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità
efficace. Pertanto nel caso di brevi e intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia
subpianeggiante, copiosi ristagni superficiali. 



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. 
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.

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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 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). 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.









PAI: 

PTCP: 

PSC:      

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Ambiti nuovi insediamenti".                              
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Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):         
"Macro area litorale".

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:

"Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano.

Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:





PAI: 
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PSC:       
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Ambiti nuovi insediamenti".                      

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.
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LIT. Profondità               
da mt a mt

Descrizione

VP 0,0 - 1,4/1,8 Livello superficiale
Limi argillosi di accumulo in posto (eluvium) e di versante  (Colluvium) con caratteristiche 
meccaniche variabili e generalmente scadenti; in superficie terreno vegetale.

AP 1,4/1,8 - 3,2/4,4
Limi con argilla med. consistenti – compatti
Di origine eluviale e/o colluviale con sufficienti – discrete caratt. geotecniche e contenuta 
compressibilità.

D 3,2/4,4 - 8,6/15,2

Substrato decompresso 
limi con argilla alternati a subordinati livelli sabbiosi con talora tracce di stratificazione 
relative al sottostante substrato pliocenico, discrete caratt. geotecniche e limitata 
compressibilità.

P 8,6/15,2 - t.p.
Substrato pliocenico 
Formazione pliocenica in posto; limi con argilla e peliti marnose alternati a  subordinati e  
sottili  livelli sabbiosi; duri e a ridotta compressibilità.

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea collinare" - "Macroarea alluvionale torrente conca-ambiti per nuovi insediamenti".                           

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, non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo
insediamento non ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione
e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché
dalla ricostruzione stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   in parte “AES8a" e in parte "FAA".

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Ubicata in località “Canarecce” nella porzione sud orientale del nucleo urbanizzato di Riccione, posta ad una distanza
di 200 mt a sud ovest della Strada Statale n. 16 Adriatica, ai piedi dei primi rilievi collinari pliocenici. Morfologia con
caratteri di transizione da una situazione di bassa collina ad un’altra di pianura alluvionale costiera. La zona ricade tra
il Rio Grande e il Rio della Costa, è collocata tra gli estremi altimetrici di +15.0 e +30.0 mt s.l.m. ai piedi di un versante
che declina a nord est con pendenze molto blande (5° - 8°) racc ordandosi infine alla piana alluvionale con pendenze
suborizzontali.

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, 
delle aree per la futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT28; CPT29; C4                                                             

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:



Non esiste una vera e propria falda ma solamente circolazioni idriche di carattere occasionale che si formano
all’interno della coltre colluviale o al contatto con i sottostanti terreni marini pliocenici soprattutto in corrispondenza di
precipitazioni intense e prolungate. Tali circolazioni idriche effimere vanno ad alimentare, unitamente alle
precipitazioni direttamente insistenti sull’area, le falde di terrazzo alluvionale. 

Essendo l’area in dominio di transizione tra una situazione collinare ed una di pianura si manifesta sia l’azione
dilavante delle acque meteoriche con fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale sia diffuso che canalizzato
e, in subordine, con erosione da  pioggia,  in  periodi  di  forti e prolungati afflussi. 
Le acque meteoriche defluiscono in alcuni fossetti peristradali e/o poderali che dopo un breve percorso a loro volta
giungono direttamente nella rete fognaria sotterranea urbana che le convoglia fino al mare. 
Pertanto non sussistono rischi di esondabilità da parte dei piccoli corsi d’acqua presenti in zona in quanto caratterizzati
da portate modeste. Trovandosi in zona pedecollinare le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. 

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo
livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
L’area possiede caratteri geomorfologici di transizione da una situazione di bassa collina, con versanti regolari
variamente antropizzati, ad un’altra di pianura alluvionale subpianeggiante. 
I depositi alluvionali della pianura si chiudono, assottigliandosi, a becco di flauto contro le pendici collinari costituite
dai terreni (Argille grigio-azzurre) marini di età pliocenica. Entrambi sono ricoperti da una coltre colluviale di spessore
variabile, generalmente scarso in sommità crinale, in aumento sul  pendio ed ai piedi dei versanti.   
La litologia dominante è quella argillo-limosa per cui accade spesso che i terreni superficiali alterati non siano
distinguibili per caratteristiche geomeccaniche ma unicamente per colore in affioramento.
I terreni argillosi più superficiali in condizioni di sufficiente idratazione risultano normalconsolidati con grado di sovra
consolidazione che aumenta in maniera consistente con la profondità al passaggio con i terreni marini pliocenici. Le
caratteristiche geomeccaniche sono da sufficienti a buone. 

Questi litotipi ad abbondante frazione argillosa risultano particolarmente sensibili nei confronti delle variazioni di
umidità. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento di volume dei terreni, ed al
contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume (fenomeni di ritiro e
rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Il versante non presenta morfologie addebitabili a fenomeni gravitativi. Le verifiche di stabilità sono effettuate in
ottemperanza al D.M. 14/01/2008, considerando un profilo di suolo “C”, una situazione priva di effetti topografici ed
una accelerazione max attesa al suolo ag = 0.26. Nelle condizioni possibili a verificarsi (breve e lungo termine) e in
base alla stratigrafia “P 37” forniscono le seguenti risultanze:  
• FS Lungo Termine statico / Post Sisma = 1.83/1.84   
Parametri utilizzati per calcolo = B (angolo medio del pendio) = 8°, Fi (angolo di attrito interno) = 18°, H (Spessore
strato potenzialmente instabile) =  4,0 mt., Hw  (spessore  medio falda) = 1.5 mt,  G, Gi (peso di volume; peso immerso 
• FS Breve Termine con sisma senza e con parametri degradati  =  3.41
Parametri utilizzati per calcolo =  B, H, G, Gi (come sopra) Hw (spessore max falda) 3 mt,  Cu  (coesione non drenata) =
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 



FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

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 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.

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). 









PAI: 

PTCP: 

PSC:       

LIT. Profondità      
da mt a mt

Descrizione

VP 0,0 - 1,4
Livello superficiale
Limi argillosi di accumulo in posto (eluvium) e di versante  ( Colluvium) con caratteristiche 
meccaniche variabili e generalmente scadenti; in superficie terreno vegetale.

AP 1,4 - 3,2/3,8
Limi con argilla med. consistenti – compatti
Di origine eluviale e/o colluviale con sufficienti – discrete caratt. geotecniche e contenuta 
compressibilità.

D 3,2/3,8 - 8,6
Substrato decompresso 
limi con argilla alternati a subordinati livelli sabbiosi con talora tracce di stratificazione relative 
al sottostante substrato pliocenico, discrete caratt. geotecniche e limitata compressibilità.

P 8,6 - t.p.
Substrato pliocenico 
Formazione pliocenica in posto; limi con argilla e peliti marnose alternati a  subordinati e  sottili 
livelli sabbiosi; duri e a ridotta compressibilità.

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:
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, non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo
insediamento non ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione
e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché
dalla ricostruzione stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

"Macroarea collinare" - "Macroarea alluvionale torrente conca-ambiti per nuovi insediamenti".                          

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   in parte “AES8a" e in parte "FAA".

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT27; CPT28; C3                                                             

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Ubicata in località “Canarecce” nella porzione sud orientale del nucleo urbanizzato di Riccione, posta ad una distanza
di 200 mt a sud ovest della Strada Statale n. 16 Adriatica, ai piedi dei primi rilievi collinari pliocenici. Morfologia con
caratteri di transizione da una situazione di bassa collina ad un’altra di pianura alluvionale costiera. La zona ricade tra
il Rio Grande e il Rio della Costa, è collocata tra gli estremi altimetrici di +15.0 e +30.0 mt s.l.m. ai piedi di un versante
che declina a nord est con pendenze molto blande (5° - 8°) racc ordandosi infine alla piana alluvionale con pendenze
suborizzontali.

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali, 
delle aree per la futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):



Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo
livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

Essendo l’area in dominio di transizione tra una situazione collinare ed una di pianura si manifesta sia l’azione
dilavante delle acque meteoriche con fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale sia diffuso che canalizzato
e, in subordine, con erosione da  pioggia,  in  periodi  di  forti e prolungati afflussi. 
Le acque meteoriche defluiscono in alcuni fossetti peristradali e/o poderali che dopo un breve percorso a loro volta
giungono direttamente nella rete fognaria sotterranea urbana che le convoglia fino al mare. 
Pertanto non sussistono rischi di esondabilità da parte dei piccoli corsi d’acqua presenti in zona in quanto caratterizzati
da portate modeste. Trovandosi in zona pedecollinare le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. 

L’area possiede caratteri geomorfologici di transizione da una situazione di bassa collina, con versanti regolari
variamente antropizzati, ad un’altra di pianura alluvionale subpianeggiante. 
I depositi alluvionali della pianura si chiudono, assottigliandosi, a becco di flauto contro le pendici collinari costituite
dai terreni (Argille grigio-azzurre) marini di età pliocenica. Entrambi sono ricoperti da una coltre colluviale di spessore
variabile, generalmente scarso in sommità crinale, in aumento sul  pendio ed ai piedi dei versanti.   
La litologia dominante è quella argillo-limosa per cui accade spesso che i terreni superficiali alterati non siano
distinguibili per caratteristiche geomeccaniche ma unicamente per colore in affioramento.
I terreni argillosi più superficiali in condizioni di sufficiente idratazione risultano normalconsolidati con grado di sovra
consolidazione che aumenta in maniera consistente con la profondità al passaggio con i terreni marini pliocenici. Le
caratteristiche geomeccaniche sono da sufficienti a buone.

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

Questi litotipi ad abbondante frazione argillosa risultano particolarmente sensibili nei confronti delle variazioni di
umidità. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento di volume dei terreni, ed al
contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume (fenomeni di ritiro e
rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Il versante non presenta morfologie addebitabili a fenomeni gravitativi. Le verifiche di stabilità sono effettuate in
ottemperanza al D.M. 14/01/2008, considerando un profilo di suolo “C”, una situazione priva di effetti topografici ed
una accelerazione max attesa al suolo ag = 0.26. Nelle condizioni possibili a verificarsi (breve e lungo termine) e in
base alla stratigrafia “CPT 27” forniscono le seguenti risultanze:  

• FS Lungo Termine statico / Post Sisma = 1.83/1.84   
Parametri utilizzati per calcolo = B (angolo medio del pendio) = 8°, Fi (angolo di attrito interno) = 18°, H (Spessore
strato potenzialmente instabile) = 4,0 mt., Hw (spessore medio falda) = 1.5 mt, G, Gi (peso di volume; peso immerso
) = 1.80, 1.1 Ton/mc• FS Breve Termine con sisma senza e con parametri degradati  =  3.41
Parametri utilizzati per calcolo = B, H, G, Gi (come sopra) Hw (spessore max falda) 3 mt, Cu (coesione non drenata)
=  5.0 Ton/mc
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 



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.

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

Non esiste una vera e propria falda ma solamente circolazioni idriche di carattere occasionale che si formano
all’interno della coltre colluviale o al contatto con i sottostanti terreni marini pliocenici soprattutto in corrispondenza di
precipitazioni intense e prolungate. Tali circolazioni idriche effimere vanno ad alimentare, unitamente alle
precipitazioni direttamente insistenti sull’area, le falde di terrazzo alluvionale. 

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). 

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).                                                                                                                                              









PAI: 

PTCP: 

PSC:          

LIT. Profondità             
da mt a mt

Descrizione

VP 0,0 - 1,4/2,0
Livello superficiale
Limi argillosi di accumulo in posto (eluvium) e di versante  (Colluvium) con caratteristiche 
meccaniche variabili e generalmente scadenti; in superficie terreno vegetale.

AP 1,4/2,0 - 3,2/4,4
Limi con argilla med. consistenti – compatti
Di origine eluviale e/o colluviale con sufficienti – discrete caratt. geotecniche e contenuta 
compressibilità.

D 3,2/4,4 - 8,6/12,2
Substrato decompresso 
limi con argilla alternati a subordinati livelli sabbiosi con talora tracce di stratificazione relative 
al sottostante substrato pliocenico, discrete caratt. geotecniche e limitata compressibilità.

P 8,6/12,2 - t.p.
Substrato pliocenico 
Formazione pliocenica in posto; limi con argilla e peliti marnose alternati a  subordinati e  
sottili  livelli sabbiosi; duri e a ridotta compressibilità.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   in parte “AES8a" e in parte "AES7".

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, non è
richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento non ricadono
in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione e densificazione di cui all’art.
4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché dalla ricostruzione stratigrafica
operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica.

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea collinare".                                                                                                                                                  

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT28; P37; C3                                                                           

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con
Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove
ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Ubicata in località “Canarecce” nella porzione sud orientale del nucleo urbanizzato di Riccione, posta ad una distanza di 400
mt a sud ovest della Strada Statale n. 16 Adriatica, ai piedi dei primi rilievi collinari pliocenici. Morfologia con caratteri di
transizione da una situazione di bassa collina ad un’altra di pianura alluvionale costiera. La zona ricade tra il Rio Grande e il
Rio della Costa, è collocata tra gli estremi altimetrici di +30.0 e +45.0 mt s.l.m. su un versante che declina a nord est con
pendenze molto blande (5° - 8°).

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di parziale nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni
territoriali.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:



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).                                 

Questa area viene definita morfologicamente da un netto cambio di acclività, individuabile a margine della piana alluvionale
sottostante.
I terreni presenti nell’area sono ascrivibili alla formazione pliocenica delle Argille Grigio-Azzurre (Argille marnose azzurre,
siltose, lievemente sabbiose). La formazione pliocenica di origine marina è ricoperta in loco da una coltre eluvio-colluviale di
spessore contenuto  trovandosi nei pressi della sommità crinale  
Il versante non presenta morfologie addebitabili a fenomeni gravitativi. Le verifiche di stabilità sono effettuate in
ottemperanza al D.M. 14/01/2008, considerando un profilo di suolo “C”, una situazione priva di effetti topografici ed una
accelerazione max attesa al suolo ag = 0.26. Nelle condizioni possibili a verificarsi (breve e lungo termine) e in base alla
stratigrafia “CPT 28” forniscono le seguenti risultanze:  

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

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. 
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.

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta
secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare
esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile soggetta a
PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di previsione dovranno
essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

• FS Lungo Termine statico / Post Sisma = 1.89   
Parametri utilizzati per calcolo = B (angolo medio del pendio) = 6°, Fi (angolo di attrito interno) = 18°, H (Spessore stra to
potenzialmente instabile) = 3,0 mt., Hw (spessore medio falda) = 1.0 mt, G, Gi (peso di volume; peso immerso ) = 1.80,
1.1 Ton/mc
• FS Breve Termine con sisma senza e con parametri degradati  =  5.47
Parametri utilizzati per calcolo = B, H, G, Gi (come sopra) Hw (spessore max falda) 2 mt, Cu (coesione non drenata) = 5.0
Ton/mc

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). 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:



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.







PAI: 

PTCP: 
PSC:  

          
   
   
  
CONSORZIO 
DI BONIFICA:

LIT. Profondità da mt a mt Descrizione

VL 0,0 -1,2
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno 
vegetale e/o di riporto; caratteristiche meccaniche variabili e generalmente 
scadenti.

L 1,2 - 3,2/9,6
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche 
sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

SL      in CPT12        
3,2 - 7,2

Sabbie limo – argillose e limi  sabbioso – argillosi  
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, di medio addensamento e 
consistenza, scarsa compressibilità.

A     in CPT14         
9,6 - 13,8

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto 
sabbioso.

L 7,2/13,8 - 10,6/16,4
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche 
sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   “AES8".

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT12; CPT13; CPT14; C6                                                 

AREA POC N.72.5-72.6
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
E’ posta in periferia dell’area urbanizzata di Riccione, in località S. Lorenzo in Strada, e dista circa 150 mt dalla
Strada Statale n. 16 Adriatica. La morfologia è pianeggiante tipica delle pianure alluvionali interrotto solamente dalle
scarpate naturali dei depositi terrazzati originati dai corsi d’acqua attuali, incassati nella stessa piana alluvionale,
originata dalla sovrapposizione ed interdigitazione di depositi fluviali del Torrente Marano e del Rio Melo. Il terreno,
posizionato circa 150 mt in destra idrografica del Torrente Marano, è posto alla quota altimetrica media di ml +15.0
s.l.m. in corrispondenza della vasta piana alluvionale che rappresenta un terrazzo di III° ordine.

72.2: "Macroarea alluvionale Rio melo - torrente Marano" e "Macroarea litorale";  

72.2: "Scoli consorziali demaniali: tratti a sezione idraulica aperta."

72.4: "Micro area alluvionale Rio melo"

72.4: In parte "Aree esondabili" di cui all'art. 2.3 delle N.T.A.
(Carta geomorfologica-Tav 2): 72.2: In parte "Tratto di paleofalesia parzialmente urbanizzato"; 72.9: 
"Tratto di paleofalesia fortemente urbanizzato".
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):   
72.1-72.3-72.5-72.6-72.8-72.9: "Macroarea alluvionale Rio melo - torrente Marano";   

72.5-72.6: Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni 
territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

72.4: In parte "Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; 72.4: in parte "Fasce di territorio
di pertinenza dei corsi d'acqua: fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi
di ritorno fino a 200 anni - Post interventi" di cui all'art.9 delle Norme di piano; 72.9: in parte "Fascia
500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano.

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:

72.2-72.3-72.4-72.7-72.8-72.9: Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.
72.1: Aree in trasferimento dei Diritti Edificatori destinate a parcheggi pubblici da cedere attrezzate al patrimonio 

bbli



A 10,6/16,4 - t.p.

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto 
sabbioso.

Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla
presenza in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono
raggiungere al massimo i 40 – 50 metri.
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 a differenti altezze della successione stratigrafica, testimone di passati eventi deposizionali a maggiore

i i ti

Di conseguenza ciò determina anche una eterogeneità nelle caratteristiche geomeccaniche dei terreni.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti
delle variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento
di volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume
(fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 

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.

In tale contesto territoriale, 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, non sarebbe richiesta un’analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di
riqualificazione e nuovo insediamento previsto non ricade tra le aree soggette a liquefazione e densificazione di cui
all’art. 4.2, punto a) (vedi valutazione alla suscettibilità alla liquefazione allegata).
Tuttavia in tale area si riscontra la presenza di livelli sabbiosi e limo-sabbiosi da -3.0 a -7.0 mt di profondità (vedi
penetrometria CPT 12), interpretabili come strutture di rotta d’argine/paleo alveo del sistema Rio Melo – Torrente
Marano.
Inoltre dalle conoscenze geologiche e litostratigrafiche acquisite a carattere territoriale, si ritiene possibile la presenza
locale di sedimenti a granulometria limo-sabbiosa, saturi, strutturati secondi assi preferenziali direzionati nordest –
sudovest di spessore a volte di diversi metri.
Ciò impone la necessità di eseguire l’analisi approfondita di terzo livello di cui all’art. 4.2, punto a) della norma
regionale.
Tuttavia qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, attraverso una indagine geognostica e prove
di laboratorio dettagliate ed estese all’intera area, si verificasse la non sussistenza delle condizioni geologiche
predisponenti il fenomeno della liquefazione, sarà possibile evitare di fare l’analisi approfondita di terzo livello di cui
all’art. 4.2, punto a).

Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2.
Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo
livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:



FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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 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). 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. 
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.

Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio
Geologico PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche
geomeccaniche scadenti e forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono
rischi di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature. Anche il
rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque
di precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo possiedono
generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità efficace. Pertanto
nel caso di brevi e intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia subpianeggiante, copiosi ristagni
superficiali. 
Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è soggetto a
consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad altri di
intensa e prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità nei
pressi della superficie.











PAI: 

PTCP: 

PSC:           (Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Ambiti per nuovi insediamenti".                           

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.





PAI: 

PTCP: 

PSC:  
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Ambiti per i nuovi insediamenti,
specializzati per attività produttive e polifunzionali".                                                                                   

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di proprietà pubblica oggetto di interventi di riqualificazione degli spazi pubblici.





PAI: 

PTCP: 

PSC:      
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano".                                                                             

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e
vulnerabilità idraulica
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e
vulnerabilità idraulica
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.





PAI: 

PTCP: 

PSC:      
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano".                                                                               

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

POC - COMPARTO 3 - AREA n. 120.0                                
Località: Via Millesimo

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.





PAI: 

PTCP: 

PSC:      
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Microarea alluvionale torrente Marano" .  

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
"Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; 

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica
(Carta geomorfologica-Tav 2): in parte "Tratto di paleofalesia fortemente urbanizzato"                            

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.





PAI:

PTCP: 

PSC: 

CONSORZIO DI 
BONIFICA:

LIT. Profondità           
da mt a mt

Descrizione

VL 0,0 - 1,4/1,6
Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale 
e/o di riporto; caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

L 1,4/1,6 - 7,8/9,2
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche 
sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

SL  in CPT2       
14,8 -16,8

Sabbie limo – argillose e limi  sabbioso – argillosi  
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, di medio addensamento e 
consistenza, scarsa compressibilità.

A 7,8/9,2 - t.p.

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto 
sabbioso.

39.2-39.4: macroarea alluvionale rio melo-torrente marano e ambiti per nuovi insediamenti;
39.3:macroarea alluvionale rio melo-torrente marano/microarea alluvionale rio melo.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:

AREA POC N.39.2

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT1; CPT2; CPT3; C8                                                       

Ubicata al margine sud- occidentale del territorio comunale di Riccione in adiacenza a via Veneto, dista circa 250 mt
dalla Autostrada A14 Bologna – Ancona. L’aspetto morfologico dell’area è quello pianeggiante tipico delle pianure
alluvionali, interrotto solamente dalle scarpate naturali dei depositi terrazzati originati dai corsi d'acqua attuali. Il terreno
oggetto di indagine, compreso tra il Rio Melo ed il Torrente Marano, è posto alla quota altimetrica media di ml +22.0 / +
24.0 s.l.m. sulla vasta piana alluvionale che rappresenta un terrazzo di III° ordine. 

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
39.1-39.3: Aree da cedere al patrimonio pubblico in ragione del trasferimento dei Diritti Edificatori.
39.2: Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni
territoriali, delle aree per la futura realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale.
39.4: Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, e delle dotazioni
territoriali.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   “AES8".

39.3: In parte "Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; 39.3: in parte "Fasce di territorio
di pertinenza dei corsi d'acqua: fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi
di ritorno fino a 200 anni - Post interventi" di cui all'art.9 delle Norme di piano e in parte "Alvei" di cui
all'art. 8 delle Norme di piano.
39.3: in parte "Aree esondabili" di cui all'art. 2.3 delle N.T.A. e in parte "Invasi ed alvei di laghi, bacini
e corsi d'acqua" di cui all'art. 2.2 delle N.T.A.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):                                       
39.1: macroarea collinare; 

39.4: "Scoli consorziali demaniali: tratti tombinati e/o rivestiti in c.a."



Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della
suscettibilità alla liquefazione allegata nonché dalle ricostruzioni stratigrafiche operate.
Tuttavia dovrà essere condotta anche un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a
liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA,
con indagini geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti. Le due situazioni sopradescritte possono sussistere
contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra.  

Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio
Geologico PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche geomeccaniche
scadenti e forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi
di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature. 

Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è soggetto a
consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad altri di intensa
e prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità nei pressi della
superficie.

Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla
presenza in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono
raggiungere al massimo i 40 – 50 metri.
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
a differenti altezze della successione stratigrafica, 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.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti
delle variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento
di volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume
(fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

La realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è demandata
nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta secondo
quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare
esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile
soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di
previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

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 ricadono tra le aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico di cui all’art.
4.2, punto d).  
Le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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 per le quali è prescrittivo predisporre uno studio di
microzonazione sismica di terzo livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL. 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2.

Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le
acque di precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo possiedono
generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità efficace. Pertanto
nel caso di brevi e intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia subpianeggiante, copiosi ristagni
superficiali. 



LIT. Profondità           
da mt a mt

Descrizione

VL 0,0 - 1,2
Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale 
e/o di riporto; caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

L 1,2 - 9,8
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche 
sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

A 9,8 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto 
sabbioso.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   “AES8".

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 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). 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.

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

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. 
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.

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).

E’ posta in periferia dell’area urbanizzata di Riccione, in località S. Lorenzo in Strada, e dista circa 80 mt dalla Strada
Statale n. 16 Adriatica. La morfologia è pianeggiante tipica delle pianure alluvionali interrotto solamente dalle scarpate
naturali dei depositi terrazzati originati dai corsi d’acqua attuali, incassati nella stessa piana alluvionale, originata dalla
sovrapposizione ed interdigitazione di depositi fluviali del Torrente Marano e del Rio Melo. Il terreno, posizionato circa
120 mt in sinistra idrografica del Rio Melo, è posto alla quota altimetrica media di ml +14.50 s.l.m. in corrispondenza del
ciglio della vasta piana alluvionale che rappresenta un terrazzo di III°ordine e che si raccorda con una blanda scarpata
morfologica  all’alveo del corso d’acqua suddetto.

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT15; L4                                                                            

AREA POC N.39.4
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:



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, non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo
insediamento non ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione
e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché
dalla ricostruzione stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo
livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.

Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla
presenza in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono
raggiungere al massimo i 40 – 50 metri.
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
a differenti altezze della successione stratigrafica, 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.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti
delle variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento
di volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume
(fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 
Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio
Geologico PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche geomeccaniche
scadenti e forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi
di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature. Anche il
rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo possiedono
generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità efficace. Pertanto
nel caso di brevi e intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia subpianeggiante, copiosi ristagni
superficiali. 
Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è soggetto a
consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad altri di intensa
e prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità nei pressi della
superficie.



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 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). 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.

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

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. 
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.

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).















PAI: 

PTCP: 

PSC:  
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano".                                                                                  
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Area di proprietà pubblica.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.





PAI: 

PTCP: 

PSC:   

LIT. Profondità       
da mt a mt

Descrizione

VL S13            
0,0 - 2,0

Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di riporto; 
caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

VS P20            
0,0 - 1,0

Livello superficiale
Sabbie limose sciolte, suolizzate e/o materiali di riporto antropico con variabili caratteristiche 
geotecniche, generalmente scarse.

S 1,0/2,0 - 5,3/5,4 
Sabbie med. addensate
di origine litorale, Sabbie medie e medio - fini  a bassa compressibilità; intercalazione di 
occasionali  e sottili livelli limo - argillosi.

A 5,3/5,4 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   
presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

OP-1.2: "Macroarea alluvionale rio melo-torrente marano".
OP-1.3; OP-1.4: In parte "Macroarea litorale", in parte "Macroarea alluvionale rio melo-torrente marano", in parte
"Microarea litorale Rio Melo" e in parte "Microarea alluvionale Rio Melo"; 
OP-1.5: In parte "Macroarea alluvionale rio melo-torrente marano", in parte "Microarea alluvionale Rio Melo".

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Situata nella porzione centrale del nucleo urbanizzato, in destra idrografica in adiacenza al Rio Melo – canale portuale e in
adiacenza alla Linea Ferroviaria Bologna – Ancona; essa dista circa 700 mt a sud - ovest della linea di costa. La
morfologia e' subpianeggiante, tipica delle fasce costiere basse, originata dall'interazione tra ambiente continentale
(alluvionale) e marino (litorale). Il lotto in esame e’ compreso tra gli estremi altimetrici di ml 2.0 e 5.0 s.l.m. in
corrispondenza di un antico gradino morfologico di alcuni metri che rappresenta una paleolinea di costa (falesia fossile) con
andamento parallelo alla attuale. 

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: S13; P20; L11                                                                                 

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
OP-1.1: Aree di proprietà privata riservata all'eventuale insediamento residenziale risultante dalle valutazioni economiche in 
sede di Project Financing.

(Carta geomorfologica-Tav 2):

OP-1.1; OP-1.3; OP-1.4: In parte "Area a potenziale liquefacibilità dei terreni"
(Carta della pericolosità sismica-Tav 3): 

OP-1.2; OP-1.4: Area pubblica di insediamento di funzioni pubbliche o convenzionate.
OP-1.3: Area di proprietà pubblica destinata all'infrastruttura portuale e alle funzioni e infrastrutture a quella connesse.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
OP-1.1 OP-1.3: "Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; OP-1.2 OP-1.4 OP-1.5: in parte "Fascia 500
anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; OP-1.3 OP-1.4: in parte "Fasce di territorio di pertinenza dei corsi
d'acqua: fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni - Post
interventi" di cui all'art.9 delle Norme di piano. OP-1.3: in parte "Alvei" di cui all'art.8 delle Norme di piano.
OP-1.3 OP-1.4: In parte "Aree esondabili" di cui all'art. 2.3 delle N.T.A; OP-1.3: in parte in "Invasi ed alvei di laghi,
bacini e corsi d'acqua" di cui all'art.2.2 delle Norme Tecniche di attuazione

OP-1.1; OP-1.2; OP-1.4 OP-1.5:  In parte "Tratto di paleofalesia fortemente urbanizzato"

OP-1.1: In parte "Macroarea litorale", in parte "Macroarea alluvionale rio melo-torrente marano" e in parte "Microarea
litorale Rio Melo"; 

AREA POC OP-1.1

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   “AES8a".



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. 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 approfondire gli scavi per la posa delle fondazione oltre lo stretto
necessario al fine di evitare abbassamenti troppo pronunciati della falda freatica. 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. 

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

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. 
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,……). 

Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Le aree si ubicano nella piana costiera già urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi di esondabilità da
parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature oppure adeguatamente tombinati.
Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque
di precipitazione meteorica.
La falda freatica soggiace nei pressi della superficie topografica (profondità compresa tra -1,0 mt e -2,0 mt dal piano di
campagna) ed è caratterizzata da oscillazioni stagionali contenute. Per le aree site nei pressi della linea di costa sono
ipotizzabili risalite fino al piano di campagna quando si verificano concomitanti episodi di alta marea e mareggiate che sono in
grado di spostare consistenti masse d’acqua verso l’entroterra; ciò per brevi periodi di tempo. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Tali aree si collocano nell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i depositi marini
costieri del Mare Adriatico. Nella parte superficiale della successione si rinvengono nella quasi totalità sabbie e sabbie fini-
limose, ben cernite, con presenza di orizzonti limo-argillosi in netto subordine. Complessivamente gli spessori sono compresi
tra 7 – 8 mt nella parte prossima alla linea di costa e tendono ad assotigliarsi, chiudendosi a pinch-out contro la paleofalesia
costiera; nella parte più profonda dei medesimi si alternano a livelli maggiormente limo-argillosi.
Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sono generalmente discrete/buone, risultando di conseguenza idonei a
costituire terreno di fondazione per i manufatti di superficie.
E’ necessario tuttavia valutare il potenziale di liquefazione delle aree attraverso gli studi di terzo livello di approfondimento
come sopra indicati, con particolare attenzione per quelle che si collocano nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano
(vedi Studio Geologico PSC). 

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 soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) (vedi valutazione alla suscettibilità alla liquefazione
allegata). 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2. 
Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con
Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove ne
vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta
secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare
esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile soggetta a
PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di previsione dovranno
essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:



LIT. Profondità da mt a 
mt

Descrizione

VL 0,0 - 1,2
Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di riporto; 
caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

L 1,2 - 8,2
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche sufficienti e a  
contenuta  compressibilità.

A 8,2 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   
presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

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 soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) (vedi valutazione alla suscettibilità alla liquefazione
allegata). 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2. 
Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 

AREA POC OP-1.2
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:

Tali studi idrogeologico 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 dovrà altresì prendere in
considerazione anche l’ingressione del cuneo salino.
Per opere di scavo apprezzabili (superiori a 2/3 mt) da effettuarsi a ridosso della paleo falesia costiera sarà indispensabile
adottare opere di contenimento dei terreni.

La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   “AES8a".

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: P25; L12                                                                                         

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

Situata nella porzione centrale del nucleo urbanizzato, 100 mt di distanza in sinistra idrografica del Rio Melo – canale portuale
e a circa 150 mt dalla Linea Ferroviaria Bologna – Ancona; essa dista circa 650 mt a sud - ovest della linea di costa. La
morfologia e' subpianeggiante, tipica delle fasce costiere basse, originata dall'interazione tra ambiente continentale
(alluvionale) e marino (litorale). Il lotto in esame e’ compreso tra gli estremi altimetrici di ml 3.5 e 8.5 s.l.m. in
corrispondenza di un antico gradino morfologico di alcuni metri che rappresenta una paleolinea di costa (falesia fossile) con
andamento parallelo alla attuale. 

GEOLOGIA:

L’opportunità di dover ricorrere ad opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo andrà valutata 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. 

Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con
Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove ne
vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta
secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare
esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile soggetta a
PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di previsione dovranno
essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.



La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   “AES8a".

L’opportunità di dover ricorrere ad opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo andrà valutata 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. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Situata nella porzione centrale del nucleo urbanizzato, in sinistra ed in destra idrografica del Rio Melo – canale portuale, si
estende dalla Linea Ferroviaria Bologna – Ancona sino alla foce del Rio Melo per una lunghezza di circa 700 mt. Il corso
d’acqua risulta tutto canalizzato e per gran parte rappresenta il porto-canale di Riccione. La morfologia e' subpianeggiante,
tipica delle fasce costiere basse, originata dall'interazione tra ambiente continentale (alluvionale) e marino (litorale). Il lotto in
esame e’ compreso tra gli estremi altimetrici di ml 2.0 e 5.0 s.l.m. in corrispondenza di un antico gradino morfologico di
alcuni metri che rappresenta una  paleolinea di  costa  (falesia fossile) con andamento parallelo alla attuale. 

GEOLOGIA:

Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Le aree si ubicano nella piana costiera già urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi di esondabilità da
parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature oppure adeguatamente tombinati.
Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque
di precipitazione meteorica.
La falda freatica soggiace nei pressi della superficie topografica (profondità compresa tra -1,0 mt e -2,0 mt dal piano di
campagna) ed è caratterizzata da oscillazioni stagionali contenute. Per le aree site nei pressi della linea di costa sono
ipotizzabili risalite fino al piano di campagna quando si verificano concomitanti episodi di alta marea e mareggiate che sono in
grado di spostare consistenti masse d’acqua verso l’entroterra; ciò per brevi periodi di tempo. 

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Tali aree si collocano nell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i depositi marini
costieri del Mare Adriatico. Nella parte superficiale della successione si rinvengono nella quasi totalità sabbie e sabbie fini-
limose, ben cernite, con presenza di orizzonti limo-argillosi in netto subordine. Complessivamente gli spessori sono compresi
tra 7 – 8 mt nella parte prossima alla linea di costa e tendono ad assotigliarsi, chiudendosi a pinch-out contro la paleofalesia
costiera; nella parte più profonda dei medesimi si alternano a livelli maggiormente limo-argillosi.
Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sono generalmente discrete/buone, risultando di conseguenza idonei a
costituire terreno di fondazione per i manufatti di superficie.
E’ necessario tuttavia valutare il potenziale di liquefazione delle aree attraverso gli studi di terzo livello di approfondimento
come sopra indicati, con particolare attenzione per quelle che si collocano nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano
(vedi Studio Geologico PSC). 

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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. 
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. 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 approfondire gli scavi per la posa delle fondazione oltre lo stretto
necessario al fine di evitare abbassamenti troppo pronunciati della falda freatica. 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. 

Tali studi idrogeologico 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 dovrà altresì prendere in
considerazione anche l’ingressione del cuneo salino.
Per opere di scavo apprezzabili (superiori a 2/3 mt) da effettuarsi a ridosso della paleo falesia costiera sarà indispensabile
adottare opere di contenimento dei terreni.

AREA POC OP-1.3



LIT. Profondità da mt a 
mt

Descrizione

VL P20;            
0,0 - 1,0

Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di riporto; 
caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

VS S13; S2         
0,0 - 2,6

Livello superficiale
Sabbie limose sciolte, suolizzate e/o materiali di riporto antropico con variabili caratteristiche 
geotecniche, generalmente scarse.

S 
S13; S2; S11     

1,0/2,6 - 
5,3/5,7/7,5  

Sabbie med. addensate
di origine litorale, Sabbie medie e medio - fini  a bassa compressibilità; intercalazione di 
occasionali  e sottili livelli limo - argillosi.

L
P14; S2; S11; S13

5,3/5,7/7,5 
16,2/19,8

Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche sufficienti e a  
contenuta  compressibilità.

A S13
16,2/19,8-t.p.

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   
presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove ne
vengono approfonditi i caratteri costituenti. L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione
di quanto previsto nell’art. 4.2, è demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) e dovrà essere condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14
gennaio 2008 e successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero
territorio dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Tali aree si collocano nell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i depositi marini
costieri del Mare Adriatico. Nella parte superficiale della successione si rinvengono nella quasi totalità sabbie e sabbie fini-
limose, ben cernite, con presenza di orizzonti limo-argillosi in netto subordine. Complessivamente gli spessori sono compresi
tra 7 – 8 mt nella parte prossima alla linea di costa e tendono ad assotigliarsi, chiudendosi a pinch-out contro la paleofalesia
costiera; nella parte più profonda dei medesimi si alternano a livelli maggiormente limo-argillosi.
Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sono generalmente discrete/buone, risultando di conseguenza idonei a
costituire terreno di fondazione per i manufatti di superficie.
E’ necessario tuttavia valutare il potenziale di liquefazione delle aree attraverso gli studi di terzo livello di approfondimento
come sopra indicati, con particolare attenzione per quelle che si collocano nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano
(vedi Studio Geologico PSC). 
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Le aree si ubicano nella piana costiera già urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi di esondabilità da
parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature oppure adeguatamente tombinati.
Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque
di precipitazione meteorica.
La falda freatica soggiace nei pressi della superficie topografica (profondità compresa tra -1,0 mt e -2,0 mt dal piano di
campagna) ed è caratterizzata da oscillazioni stagionali contenute. Per le aree site nei pressi della linea di costa sono
ipotizzabili risalite fino al piano di campagna quando si verificano concomitanti episodi di alta marea e mareggiate che sono in
grado di spostare consistenti masse d’acqua verso l’entroterra; ciò per brevi periodi di tempo. 

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: P14; P20; S2; S11; S13; L11                                                          

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:
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 soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) (vedi valutazione alla suscettibilità alla liquefazione
allegata). 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2. 

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con
Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.



LIT. Profondità da mt a 
mt

Descrizione

VL P20;P25         
0,0 - 1,0/1,20

Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di riporto; 
caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

VS S13            
0,0 - 2,0

Livello superficiale
Sabbie limose sciolte, suolizzate e/o materiali di riporto antropico con variabili caratteristiche 
geotecniche, generalmente scarse.

S S13; P20        
1,0/2,0 - 5,3/5,4 

Sabbie med. addensate
di origine litorale, Sabbie medie e medio - fini  a bassa compressibilità; intercalazione di 
occasionali  e sottili livelli limo - argillosi.

L P25            
1,2 - 8,2

Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche sufficienti e a  
contenuta  compressibilità.

A 5,3/8,2 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   
presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

Tali studi idrogeologico 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 dovrà altresì prendere in
considerazione anche l’ingressione del cuneo salino.
Per opere di scavo apprezzabili (superiori a 2/3 mt) da effettuarsi a ridosso della paleo falesia costiera sarà indispensabile
adottare opere di contenimento dei terreni. 

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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. 
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,……). 

L’opportunità di dover ricorrere ad opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo andrà valutata 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 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. 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 approfondire gli scavi per la posa delle fondazione oltre lo stretto
necessario al fine di evitare abbassamenti troppo pronunciati della falda freatica. 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. 

AREA POC OP-1.4
INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Situata nella porzione centrale del nucleo urbanizzato, in sinistra idrografica in adiacenza all Rio Melo – canale portuale a
circa 150 mt dalla Linea Ferroviaria Bologna – Ancona; essa dista circa 700 mt a sud - ovest della linea di costa. La
morfologia e' subpianeggiante, tipica delle fasce costiere basse, originata dall'interazione tra ambiente continentale
(alluvionale) e marino (litorale). Il lotto in esame e’ compreso tra gli estremi altimetrici di ml 2.0 e 5.0 s.l.m. in
corrispondenza di un antico gradino morfologico di alcuni metri che rappresenta una paleolinea di costa (falesia fossile) con
andamento parallelo alla attuale. 

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   “AES8a".
STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: P20; P25; S13; L11; L12                                                                



VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:
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 soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) (vedi valutazione alla suscettibilità alla liquefazione
allegata). 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2. 
Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello con
Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove ne
vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta
secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva Circolare
esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile soggetta a
PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di previsione dovranno
essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica.

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Tali aree si collocano nell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i depositi marini
costieri del Mare Adriatico. Nella parte superficiale della successione si rinvengono nella quasi totalità sabbie e sabbie fini-
limose, ben cernite, con presenza di orizzonti limo-argillosi in netto subordine. Complessivamente gli spessori sono compresi
tra 7 – 8 mt nella parte prossima alla linea di costa e tendono ad assotigliarsi, chiudendosi a pinch-out contro la paleofalesia
costiera; nella parte più profonda dei medesimi si alternano a livelli maggiormente limo-argillosi.
Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sono generalmente discrete/buone, risultando di conseguenza idonei a
costituire terreno di fondazione per i manufatti di superficie.
E’ necessario tuttavia valutare il potenziale di liquefazione delle aree attraverso gli studi di terzo livello di approfondimento
come sopra indicati, con particolare attenzione per quelle che si collocano nelle due microaree litorali Rio Melo e Rio Marano
(vedi Studio Geologico PSC). 
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Le aree si ubicano nella piana costiera già urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi di esondabilità da
parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature oppure adeguatamente tombinati.
Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque
di precipitazione meteorica.
La falda freatica soggiace nei pressi della superficie topografica (profondità compresa tra -1,0 mt e -2,0 mt dal piano di
campagna) ed è caratterizzata da oscillazioni stagionali contenute. Per le aree site nei pressi della linea di costa sono
ipotizzabili risalite fino al piano di campagna quando si verificano concomitanti episodi di alta marea e mareggiate che sono in
grado di spostare consistenti masse d’acqua verso l’entroterra; ciò per brevi periodi di tempo. 

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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. 
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. 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 approfondire gli scavi per la posa delle fondazione oltre lo stretto
necessario al fine di evitare abbassamenti troppo pronunciati della falda freatica. 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 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 idrogeologico 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 dovrà altresì prendere in
considerazione anche l’ingressione del cuneo salino.
Per opere di scavo apprezzabili (superiori a 2/3 mt) da effettuarsi a ridosso della paleo falesia costiera sarà indispensabile
adottare opere di contenimento dei terreni.













PAI: 

PTCP: 

PSC:                    

CONSORZIO DI 
BONIFICA:

LIT. Profondità 
da mt a mt

Descrizione

VL 0,0 - 2,0
Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di 
riporto; caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

AP 2,0 - 5,2
Limi con argilla med. consistenti – compatti
Di origine eluviale e/o colluviale con sufficienti – discrete caratt. geotecniche e contenuta 
compressibilità.

D 5,2 - 11,8

Substrato decompresso 
limi con argilla alternati a subordinati livelli sabbiosi con talora tracce di stratificazione 
relative al sottostante substrato pliocenico, discrete caratt. geotecniche e limitata 
compressibilità.

P 11,8 - t.p.
Substrato pliocenico 
Formazione pliocenica in posto; limi con argilla e peliti marnose alternati a  subordinati e  
sottili  livelli sabbiosi; duri e a ridotta compressibilità.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   in parte “AES8" e in parte "FAA".

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, non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo
insediamento non ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione
e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché
dalla ricostruzione stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Ubicata in località Case Muratori in adiacenza al confine amministrativo con i Comuni di Coriano e Misano Adriatico.
L’Area collocata alla quota altimetrica media di ml 20.0 s.l.m, si posiziona tra la nuova zona produttiva commerciale -
artigianale di Riccione e l’Inceneritore dei rifiuti C.I.A., circa 500 ml a Sud-Ovest dell’autostrada A14 Bologna-
Canosa. L’aspetto morfologico generale è quello sub pianeggiante di una vallata alluvionale, posta in prossimità de i
primi  rilievi collinari pliocenici, nella quale scorre il Fosso Raibano.

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree di nuovo insediamento residenziale comprensive delle aree e opere di urbanizzazione, delle dotazioni territoriali e 
delle aree da cedere al patrimonio pubblico per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

"Scoli consorziali demaniali: tratti a sezione idraulica aperta."

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):
"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano".                                                                               

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT23; C4; L17                                                                    

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello
con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL. 



PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è soggetto a
consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad altri di intensa
e prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità nei pressi della
superficie.
FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla
presenza in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono
raggiungere al massimo i 40 – 50 metri.
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
a differenti altezze della successione stratigrafica, 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.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti delle
variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento di
volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume
(fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni.                                                     
Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio
Geologico PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche geomeccaniche
scadenti e forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi
di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature. Anche il rischio
di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo possiedono
generalmente un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità efficace. Pertanto
nel caso di brevi e intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia subpianeggiante, copiosi ristagni
superficiali. 

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 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). 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. 
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.









PAI: 

PTCP: 

PSC:  

   

LIT. Profondità da 
mt a mt

Descrizione

VS 0,0 - 1,0
Livello superficiale
Sabbie limose sciolte, suolizzate e/o materiali di riporto antropico con variabili 
caratteristiche geotecniche, generalmente scarse.

S 1,0 - 5,6
Sabbie med. addensate
di origine litorale, Sabbie medie e medio - fini  a bassa compressibilità; intercalazione di 
occasionali  e sottili livelli limo - argillosi.

L 5,6 - 9,8
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche sufficienti 
e a  contenuta  compressibilità.

A 9,8 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   
presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):   
Macroarea alluvionale Rio melo - torrente Marano e in parte Macroarea litorale.

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento
della   unità   definita   “AES8a".

Situata nella porzione centrale del nucleo urbanizzato, in adiacenza alla Stazione F.S. sulla Linea Ferroviaria
Bologna-Ancona essa dista circa 650 mt a sud - ovest della linea di costa. La morfologia e' subpianeggiante,
tipica delle fasce costiere basse, originata dall'interazione tra ambiente continentale (alluvionale) e marino
(litorale). Il lotto in esame e’ compreso tra gli estremi altimetrici di ml 4.0 e 6.0 s.l.m. in corrispondenza di un
antico gradino morfologico di alcuni metri che rappresenta una paleolinea di costa (falesia fossile) con
andamento parallelo alla attuale. 

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree insediate di trasformazione e nuovo insediamento comprensive delle aree ed immobili da destinarsi ad
attrezzature pubbliche e relative pertinenze, delle aree destinate all’insediamento residenziale, alle opere di
urbanizzazione e alle dotazioni territoriali.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.
(Carta geomorfologica-Tav 2): In parte "Tratto di paleofalesia fortemente urbanizzato".

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT22;  L13                                                                

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:
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 soggette a liquefazione e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) (vedi
valutazione alla suscettibilità alla liquefazione allegata). 
Non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello per gli altri casi contemplati all’art. 4.2. 
Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le
finalità di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di
terzo livello con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 



Tali aree si collocano nell’ambito territoriale di transizione tra i depositi alluvionale della retrostante pianura ed i
depositi marini costieri del Mare Adriatico. Nella parte superficiale della successione si rinvengono nella quasi
totalità sabbie e sabbie fini-limose, ben cernite, con presenza di orizzonti limo-argillosi in netto subordine.
Complessivamente gli spessori sono compresi tra 7 – 8 mt nella parte prossima alla linea di costa e tendono ad
assotigliarsi, chiudendosi a pinch-out contro la paleofalesia costiera; nella parte più profonda dei medesimi si
alternano a livelli maggiormente limo-argillosi.
Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti sono generalmente discrete/buone, risultando di
conseguenza idonei a costituire terreno di fondazione per i manufatti di superficie.
E’ necessario tuttavia valutare il potenziale di liquefazione delle aree attraverso gli studi di terzo livello di
approfondimento come sopra indicati, con particolare attenzione per quelle che si collocano nelle due microaree
litorali Rio Melo e Rio Marano (vedi Studio Geologico PSC).
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Le aree/l’area si ubica/no nella piana costiera già urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono
rischi di esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature
oppure adeguatamente tombinati. Anche il rischio di allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze
sono più che sufficienti per far defluire le acque di precipitazione meteorica.
La falda freatica soggiace nei pressi della superficie topografica (profondità compresa tra -1,0 mt e -2,0 mt dal
piano di campagna) ed è caratterizzata da oscillazioni stagionali contenute. Per le aree site nei pressi della linea
di costa sono ipotizzabili risalite fino al piano di campagna quando si verificano concomitanti episodi di alta marea
e mareggiate che sono in grado di spostare consistenti masse d’acqua verso l’entroterra; ciò per brevi periodi di
tempo. 

Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio
Geologico dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.
L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2,
è demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli
urbanistici vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità
sismica.
PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:
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. 
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. 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
approfondire gli scavi per la posa delle fondazione oltre lo stretto necessario al fine di evitare abbassamenti
troppo pronunciati della falda freatica. 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. 



Tali studi idrogeologico 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 dovrà altresì
prendere in considerazione anche l’ingressione del cuneo salino.
Per opere di scavo apprezzabili (superiori a 2/3 mt) da effettuarsi a ridosso della paleo falesia costiera sarà
indispensabile adottare opere di contenimento dei terreni.

L’opportunità di dover ricorrere ad opere provvisionali di sostegno delle pareti di scavo andrà valutata 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. 









PAI: 

PTCP: 

PSC:        

LIT. Profondit
à da mt a 

Descrizione

VP 0,0 - 2,0
Livello superficiale
Limi argillosi di accumulo in posto (eluvium) e di versante  (Colluvium) con caratteristiche 
meccaniche variabili e generalmente scadenti; in superficie terreno vegetale.

AP 2,0 - 5,6 
Limi con argilla med. consistenti – compatti
Di origine eluviale e/o colluviale con sufficienti – discrete caratt. geotecniche e contenuta 
compressibilità.

D 5,6 - 7,8
Substrato decompresso 
limi con argilla alternati a subordinati livelli sabbiosi con talora tracce di stratificazione relative al 
sottostante substrato pliocenico, discrete caratt. geotecniche e limitata compressibilità.

P 7,8 - t.p.
Substrato pliocenico 
Formazione pliocenica in posto; limi con argilla e peliti marnose alternati a  subordinati e  sottili  
livelli sabbiosi; duri e a ridotta compressibilità.

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DISCIPLINA DELL'USO DELLE AREE:
Aree insediate di trasformazione delle preesistenze mediante la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale,
comprensive delle aree destinate all’insediamento residenziale, alle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali.

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:
Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulica.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Ubicata in località “Il Villaggio” nella porzione centro occidentale del nucleo urbanizzato di Riccione, posta ad una
distanza di 65 mt a sud ovest della Strada Statale n. 16 Adriatica, ai piedi dei primi rilievi collinari pliocenici. Morfologia
con caratteri di transizione da una situazione di bassa collina ad un’altra di pianura alluvionale costiera. La zona è
collocata alla quota altimetrica media di +19.0 mt s.l.m. ai piedi di un versante che declina a nord est con pendenze
molto blande (5° - 8°) raccordandosi infine alla pi ana alluvionale con pendenze suborizzontali.

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: P31; C4                                                                                

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

"Macroarea collinare".                                                                                                                                          

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, non è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo
insediamento non ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione
e densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché
dalla ricostruzione stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della
unità   definita   “FAA".



PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
L’area, a collocazione pedecollinare, possiede caratteri geomorfologici di transizione da una situazione di bassa collina,
con versanti regolari variamente antropizzati, ad un’altra di pianura alluvionale subpianeggiante. 
I depositi alluvionali della pianura si chiudono, assottigliandosi, a becco di flauto contro le pendici collinari costituite dai
terreni (Argille grigio-azzurre) marini di età pliocenica. Entrambi sono ricoperti da una coltre colluviale di spessore
variabile, generalmente scarso in sommità crinale, in aumento sul  pendio ed ai piedi dei versanti.   
La litologia dominante è quella argillo-limosa per cui accade spesso che i terreni superficiali alterati non siano
distinguibili per caratteristiche geomeccaniche ma unicamente per colore in affioramento.
I terreni argillosi più superficiali in condizioni di sufficiente idratazione risultano normalconsolidati con grado di
sovraconsolidazione che aumenta in maniera consistente con la profondità al passaggio con i terreni marini pliocenici.
Le caratteristiche geomeccaniche sono da sufficienti a buone. 
Questi litotipi ad abbondante frazione argillosa risultano particolarmente sensibili nei confronti delle variazioni di umidità.
In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento di volume dei terreni, ed al contrario
periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume (fenomeni di ritiro e rigonfiamento).
Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c. Il versante che degrada verso l’area
non presenta morfologie addebitabili a fenomeni gravitativi. Le verifiche di stabilità sono effettuate in ottemperanza al
D.M. 14/01/2008, considerando un profilo di suolo “C”, una situazione priva di effetti topografici ed una accelerazione
max attesa al suolo ag = 0.26. Nelle condizioni possibili a verificarsi (breve e lungo termine) e in base alla stratigrafia
“CPT 31” forniscono le seguenti risultanze:  
• FS Lungo Termine statico / Post Sisma = 1.63   
arametri utilizzati per calcolo = B (angolo medio del pendio) = 9°, Fi (angolo di attrito interno) = 18°, H (Spessore
strato potenzialmente instabile) = 4,0 mt., Hw (spessore medio falda) = 1.5 mt, G, Gi (peso di volume; peso immerso
) = 1.80, 1.1 Ton/mc
• FS Breve Termine con sisma senza e con parametri degradati  =  3.15
Parametri utilizzati per calcolo = B, H, G, Gi (come sopra), Hw (spessore max falda) = 3.0 mt, Cu (coesione non
drenata) =  5.0 Ton/mc 

Non esiste una vera e propria falda ma solamente circolazioni idriche di carattere occasionale che si formano all’interno
della coltre colluviale o al contatto con i sottostanti terreni marini pliocenici soprattutto in corrispondenza di
precipitazioni intense e prolungate. Tali circolazioni idriche effimere vanno ad alimentare, unitamente alle precipitazioni
direttamente insistenti sull’area, le falde di terrazzo alluvionale. 

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e
successiva Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio
dell'area insediabile soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni.
Essendo l’area in dominio di transizione tra una situazione collinare ed una di pianura si manifesta sia l’azione dilavante
delle acque meteoriche con fenomeni di erosione per ruscellamento superficiale sia diffuso che canalizzato e, in
subordine, con erosione da  pioggia,  in  periodi  di  forti e prolungati afflussi. 
Le acque meteoriche defluiscono in alcuni fossetti peristradali e/o poderali che dopo un breve percorso a loro volta
giungono direttamente nella rete fognaria sotterranea urbana che le convoglia fino al mare. 
Pertanto non sussistono rischi di esondabilità da parte dei piccoli corsi d’acqua presenti in zona in quanto caratterizzati
da portate modeste. Trovandosi in zona pedecollinare le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. 

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse
strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità
di protezione civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello
con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico
dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti. 



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.

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).           

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). 

FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:









PAI: 

PTCP: 

PSC:      

LIT. Profondità 
da mt a mt

Descrizione

VL 0,0 - 1,4
Livello superficiale
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno vegetale e/o di riporto; 
caratteristiche meccaniche variabili e generalmente scadenti.

L 1,4 - 8,4 
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche sufficienti e a  
contenuta  compressibilità.

A 8,4 - t.p.
Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata compressibilità;   presenza, di 
sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto sabbioso.

"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano".                                                                                                    

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, non
è richiesta alcuna analisi approfondita di terzo livello in quanto l’ambito di riqualificazione e nuovo insediamento non
ricadono in nessuna delle aree di cui tra all’art. 4.2. Viene escluso il rischio di potenziale liquefazione e densificazione di cui 
all’art. 4.2, punto a) come da valutazione della suscettibilità alla liquefazione allegata nonché dalla ricostruzione
stratigrafica operata. 
Tuttavia dovrà essere condotta un’analisi approfondita di terzo livello per la presenza di aree soggette a liquefazione e
densificazione di cui all’art. 4.2, punto a) qualora in fase di studio geologico di maggior dettaglio del PUA, con indagini
geognostiche spinte ad almeno 20 mt di profondità, si verifichino le seguenti condizioni:
• presenza di depositi sabbiosi con idonea granulometria,
• continuità laterale e spessore significativi di tali depositi, 
• presenza di falda. 

GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento della unità
definita   “AES8".

Inoltre le opere che identificano l'obbligo di cui all'art. 4.2, lettera d) di cui sopra sono gli “[…] edifici di interesse strategico e
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile” e 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. 
Pertanto qualora sussistano tali condizioni è prescrittivo predisporre uno studio di microzonazione sismica di terzo livello
con Analisi della Risposta Sismica Locale – RSL.
Le due situazioni sopradescritte possono sussistere contemporaneamente o indipendentemente l’una dall’altra. 
Per procedere ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello Studio Geologico dove
ne vengono approfonditi i caratteri costituenti. 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
E’ posta in periferia dell’area urbanizzata di Riccione, in località S. Lorenzo in Strada, e dista circa 80 mt dalla Strada
Statale n. 16 Adriatica ed in adiacenza alla via Emilia. La morfologia è pianeggiante tipica delle pianure alluvionali interrotto
solamente dalle scarpate naturali dei depositi terrazzati originati dai corsi d’acqua attuali, incassati nella stessa piana
alluvionale, originata dalla sovrapposizione ed interdigitazione di depositi fluviali del Torrente Marano e del Rio Melo. Il
terreno, posizionato circa 370 mt in destra idrografica del Torrente Marano, è posto alla quota altimetrica media di ml +14.0
s.l.m. in corrispondenza della vasta piana alluvionale che rappresenta un terrazzo di III° ordine.

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: P54; L4                                                                                        

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:

(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

DESTINAZIONI D'USO PREVISTE:
Funzione residenziale; Funzioni commerciali, direzionali, di servizio e assimilabili a limitato concorso di pubblico.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica.

Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità idraulica.



Le condizioni maggiormente critiche si rinvengono nelle due microaree Rio Melo e Torrente Marano (vedi Studio Geologico
PSC) che sono caratterizzate da terreni alluvionali terrazzati, sotto falda e con caratteristiche geomeccaniche scadenti e
forte compressibilità.
L’area si ubica nella piana alluvionale già parzialmente urbanizzata e dotata di pubblica fognatura; non sussistono rischi di
esondabilità da parte dei corsi d’acqua presenti in zona in quanto risultano incisi e dotati di arginature. Anche il rischio di
allagamento è generalmente minimo in quanto le pendenze sono più che sufficienti per far defluire le acque di
precipitazione meteorica. Tuttavia i terreni di natura limo-argillosa presenti nel primo sottosuolo possiedono generalmente
un alto potere di ritenzione e scarse qualità drenanti: modeste permeabilità e porosità efficace. Pertanto nel caso di brevi e
intense precipitazioni essi talvolta determinano, vista la morfologia subpianeggiante, copiosi ristagni superficiali. 
Il livello freatico, presente a profondità comprese generalmente tra i -2,0 mt e -4,0 mt dal piano campagna, è soggetto a
consistenti variazioni stagionali, che possono divenire notevoli nel caso in cui periodi aridi si alternano ad altri di intensa e
prolungata piovosità. Sono inoltre frequenti risalite della frangia capillare nonché presenza di umidità nei pressi della
superficie.
FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE E PRESCRIZIONI:

L’eventuale realizzazione dell’analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere condotta
secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati nonchè nel D.M 14 gennaio 2008 e successiva
Circolare esplicativa del 2 febbraio 2009, n. 617, avendo cura di indagare e verificare l’intero territorio dell'area insediabile
soggetta a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici vigenti, le opere di
previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 

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. 
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.

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).

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 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). 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.

PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA:
Il contesto geologico di piana alluvionale copre la maggior parte del territorio comunale ed è caratterizzato dalla presenza
in gran parte di depositi alluvionali ed in subordine di depositi lacustri e palustri. Gli spessori possono raggiungere al
massimo i 40 – 50 metri.
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 a
differenti altezze della successione stratigrafica, 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.
Occorrerà tenere conto inoltre, della particolare sensibilità che i limi e soprattutto le argille possiedono nei confronti delle
variazioni di umidità del terreno. In particolare periodi piovosi prolungati determinano forte idratazione ed aumento di
volume dei terreni, ed al contrario periodi siccitosi impongono la perdita della umidità e quindi riduzione di volume
(fenomeni di ritiro e rigonfiamento). Questo alternarsi di effetti è sensibile anche a profondità di -4.0/-5,0 mt dal p.c.
Data la morfologia sub pianeggiante non si riscontra alcuna evidenza di fenomeni gravitativi all’interno dell’area.
Normalmente non si rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni. 









PAI: 

PTCP: 

PSC:  

CONSORZIO DI 
BONIFICA:

LIT. Profondità da mt a 
mt

Descrizione

VL 0,0 -1,2
Terreni limo – argillosi di accumulo alluvionale (Alluvium), in sup. terreno 
vegetale e/o di riporto; caratteristiche meccaniche variabili e generalmente 
scadenti.

L 1,2 - 9,4/19.40 
Limi con argilla da poco a med. consistenti 
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, con caratteristiche geotecniche 
sufficienti e a  contenuta  compressibilità.

SL

in CPT14        
7,2 - 7,8

in CPT 44
4.8- 5.2 e 8.8– 

9.2  
In CPT45
1.2 – 6.6

Sabbie limo – argillose e limi  sabbioso – argillosi  
di origine alluvionale,  mediamente consistenti, di medio addensamento e 
consistenza, scarsa compressibilità.

A    9.40/19.40 – 
t.p. 

Limi con argilla da med. consistenti a compatti
di natura alluvionale a discrete caratteristiche geomeccaniche e limitata 
compressibilità;   presenza, di sottili e discontinui livelli a maggiore contenuto 
sabbioso.

In parte "Scoli consorziali demaniali: tratti tombinati e/o rivestiti in c.a." e in parte "Scoli consorziali
demaniali: tratti a sezione idraulica aperta."

"Macroarea alluvionale Rio melo - Torrente marano" e in parte "Microarea alluvionale Rio Melo" .     
(Carta delle previsioni urbanistiche e degli ambiti geomorfologici-Tav 4):

CONTENUTO DELL'INTERVENTO:
Parco agricolo periurbano.
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA DI CARATTERE GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO:

In parte "Fascia 500 anni" di cui all'art.10 delle Norme di piano; in parte "Fasce di territorio di
pertinenza dei corsi d'acqua: fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi
di ritorno fino a 200 anni - Post interventi" di cui all'art.9 delle Norme di piano. In parte "Alvei" di cui
all'art.8 delle Norme di piano.

In parte "Aree esondabili" di cui all'art. 2.3 delle N.T.A.; in parte in "Invasi ed alvei di laghi, bacini e
corsi d'acqua" di cui all'art.2.2 delle Norme Tecniche di attuazione; "Invasi ed alvei di laghi, bacini e
corsi d'acqua-reticolo idrografico minore" di cui all'art.2.2 delle Norme Tecniche di Attuazione.

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO:
Area molto vasta che comprende l’asta fluviale del Rio Melo ed un’ampia porzione di territorio posto in sinistra e
soprattutto in destra idrografica. Lungo l’asse di scorrimento fluviale si estende per circa 1 km da metà circa di via
Venezia sino all’incrocio con la Statale Adriatica. Il Rio melo scorre sempre incassato nei depositi alluvionali da lui
stesso originati con andamento meandriforme alternando tratti in erosione ad altri in equilibrio. I tratti in erosione
spesso determinano scarpate fluviali ad alto angolo di inclinazione e possibili locali movimenti gravitativi che hanno
tendenza alla retrogradazione a seguito di periodiche riattivazioni. La piana alluvionale circostante è’ compresa tra gli
estremi altimetrici di +17.0 e + 11.0 mt s.l.m. L’aspetto morfologico dell’area è quello pianeggiante tipico delle pianure
alluvionali costiere, interrotto solamente dall'orlo di terrazzo che separano le fascie di scarpate dai depositi terrazzati
originati dai corsi d'acqua attuali. La vasta piana alluvionale rappresenta un terrazzo di III° ordine con blanda
pendenza verso nordest. 
GEOLOGIA:
La Carta Geologica della Regione Emilia Romagna colloca l’area all’interno del territorio di affioramento delle
unità definite “AES8", “AES8a”. 

STRATIGRAFIA - Prove in sito e di laboratorio di riferimento: CPT14; CPT15; CPT44; CPT45                                        



PERICOLOSITA’ GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA E FATTIBILITA’ DELLE PREVISIONI URBANISTICHE:
La prevista definizione in sede di P.U.A. degli interventi edilizi ammissibili nel rispetto di quanto disposto dal vigente
R.U.E. per il territorio rurale, laddove compatibile con la disciplina di vincolo vigente, non fornisce attualmente
indicazioni sulla loro localizzazione e tipologia.
Si demandano in sede di P.U.A. i necessari approfondimenti geologici al fine di valutare il contesto territoriale e
determinare le pericolosità geologiche di sito e quindi valutare le necessarie prescrizioni sulla fattibilità degli interventi
edilizi ammessi.
Si segnala qui come sicuro elemento di pericolosità la presenza di scarpate fluviali al limite della stabilità gravitativa
che il Rio Melo, in evidente fase erosiva sia in sinistra che in destra idrografica, ha determinato e che contribuisce a
mantenerle attive e a provocare la loro retrogradazione. 

VALUTAZIONE DI MICROZONAZIONE SISMICA:
La prevista definizione in sede di P.U.A. degli interventi edilizi ammissibili nel rispetto di quanto disposto dal vigente
R.U.E. per il territorio rurale, laddove compatibile con la disciplina di vincolo vigente, non fornisce attualmente
indicazioni sulla loro localizzazione e tipologia.
Pertanto essendo il territorio ricompreso in tale comparto molto ampio, si demanda alla fase di P.U.A. le valutazioni e
verifiche nel rispetto 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.
Per procedere eventualmente ad effettuare studi di microzonazione sismica, occorrerà riferirisi al capitolo 10 dello
Studio Geologico dove ne vengono approfonditi i caratteri costituenti.
La realizzazione delle analisi approfondita di terzo livello, in considerazione di quanto previsto nell’art. 4.2, è
demandata nonché prescritta quale contenuto essenziale del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e dovrà essere
condotta secondo quanto prescritto nella D.A.L. n. 112/07 e nei suoi allegati, avendo cura di indagare e verificare
l’intero territorio soggetto a PUA. Conseguentemente e compatibilmente con le limitazioni ed i vincoli urbanistici
vigenti, le opere di previsione dovranno essere collocate sulle porzioni di PUA a minor pericolosità sismica. 








