Proponente: NERI IMMOBILIARE di Rosa Cesare & C. S.n.c.
Comune:

Riccione (RN)

RELAZIONE GEOLOGICA PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
(ART. 4.10 DEL P.S.C.) COMPARTO N. 15 SITO IN VIA CARBONIA N. 6 - RICCIONE (RN)

Riccione, marzo 2015
Rif. 2155

Dott. Geol. VANNONI FABIO
Viale Ceccarini, 171 - Palazzo La Viola - 47838 Riccione (RN) - Tel/Fax 0541 / 606464 - E-MAIL vannoni.fabio1960@libero.it

G E O P R O G E T - Studio di Geologia
- pag. 1/24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N D I C E
1 PREMESSA

pag. 2

2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
2.1. Considerazioni generali
2.2. Modello geologico

pag. 3
pag. 3
pag. 3

3 ANALISI GEOLOGICA
3.1. Ubicazione, geologia e geomorfologia
3.2. Idrografia e idrogeologia
3.2.1 Valutazioni idrologiche per opere di regimazione
3.2.2 Tutela assetti idrogeologici

pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 7

4. ANALISI GEOLOGICO TECNICA - INDAGINI GEOGNOSTICHE
4.1 Prove in sito: penetrometrie statiche (C.P.T.)
4.2 Prove di laboratorio - Analisi granulometriche e limiti di Atterberg
4.3 Stratigrafia e litologia

pag. 8
pag. 8
pag. 9
pag. 9

63(5,&2/26,7$·6,60,&$
6LVPLFLWjGHOO·DUHD
6.2. Azione sismica di progetto
6.3 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche
6.3.1 Definizione e individuazione categoria di suolo
6.3.2 Definizione e individuazione della condizione topografica
6.4. Potenziale di liquefazione dei terreni

pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 16

79$/87$=,21,68//$67$%,/,7$·

pag. 16

8 (',),&$%,/,7$·'(//·$5($(&(11,68//()21'$=,21,
8.1. Considerazioni generali
83UREOHPDWLFKHOHJDWHDOO·HGLILFD]LRQHHDO·XUEDQL]]D]LRQHGHOO·DUHDGLLQWHUYHQWR
8.3. Tipologia fondazionale
8.3.1 Interazione4 terreno struttura
8.4 Caratteristiche dei terreni superficiali come sottofondo per sovrastrutture
Stradali

pag. 17
pag. 17
pag. 17
pag. 19
pag. 20

9 VALUTAZIONI DI MICROZONAZIONE SISMICA
9.1 Premesse normative
9.2 Verifiche e valutazioni di microzonazione sismica

pag. 21
pag. 21
pag. 22

pag. 21

ALLEGATI NEL TESTO
ALLEGATO N. 1 - Inquadramento geografico - corografia
ALLEGATO N. 2 - Stralcio Scheda Comparto
ALLEGATO N. 3 - Planimetria con ubicazione penetrometrie
ALLEGATO N. 4 - Prove in sito
ALLEGATO N. 5 - Prove di laboratorio
ALLEGATO N. 6 - Dati pluviometrici
ALLEGATO N. 7 - Parametri di pericolosità sismica
ALLEGATO N. 8 - Elaborati di sintesi prova HVSR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G E O P R O G E T - Studio di Geologia
rif. 2155 / marzo 2015 

G E O P R O G E T - Studio di Geologia
- pag. 2/24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 PREMESSA
Per conto della si redige uno studio geologico dell·DUHDoggetto di PUA denominata Comparto 15
Sub-Comparto 86.0 relativo alla variante 1.0 del Piano Operativo Comunale di Riccione (RN) sita in via
Carbonia n. 6.
/·DUHDGLLQGDJLQHqFRPSUHVDQHOle Tavola 267 N.E. Morciano di Romagna e 268 N.O. Cattolica
alla scala 1: 25.000, (allegato n. 1) LQROWUHqLQGLYLGXDELOHQHOO·(OHPHQWR041 (Riccione Sud) del Foglio 267
(S.MARINO) HQHOO·(OHPHQWR 0LVDQR$GULDWLFR della Carta Tecnica Regione Emilia Romagna.
/·LQGDJLQH*HRORJLFDqUHDOL]]DWDLQRWWHPSHUDQ]a alla nota della Provincia di Rimini del 02/01/08
a titolo ´$QDOLVLJHRORJLFKHGLVXSSRUWRDOODSLDQLILFD]LRQHGHL33HGHL38$e della Circolare regionale n. 1288
del 11/02/1983 a titolo ´,QGLFD]LRQLPHWRGRORJLFKHVXOOHLQGDJLQLJHRORJLFKHGDSURdurre a corredo dei Piani Urbanistici
&RPXQDOLµInoltre essa è redatta in linea con iOSDUDJUDIR ´Caratterizzazione e modellazione geologica del
VLWRµ) delle Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. n. 29 del 4.02.2008 suppl. ord.
n° 30) e della Circolare del 02 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
("Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni").
Lo relazione geologica è articolata nelle seguenti fasi:
¾ rilevamento geolitologico, geomorfologico e delle condizioni idrogeologiche;
¾ ricostruzione del modello geologico generale del sito attraverso il materiale bibliografico (sezioni geologiche e
¾
¾
¾

¾

¾

¾
¾
¾

¾

prove geognostiche della pianura emiliano romagnola a cura del Servizio geologico e sismico dei suoli della
Regione Emilia Romagna);
realizzazione di n. 1 penetrometria statica C.P.T.;
utilizzo di n. 2 prove dinamiche leggere DL30 realizzate in passato nello steso lotto;
utilizzo di prove di laboratorio messe a GLVSRVL]LRQHGDOODFRPPLWWHQ]DHUHDOL]]DWHLQRFFDVLRQHGHOO·LQGDJLQH
allegata al POC del Comune di Riccione;
UHDOL]]D]LRQH GL XQD SURYD VLVPLFD ´+965µ (Horizontal Vertical Spectral Ratio) per la determinazione della
´FDWHJRULDGLVXRORµDLVHQVLGHO'.M. 14/01/2008;
GHILQL]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH JHROLWRORJLFKH H JHRPHFFDQLFKH GHOO·DUHD GL LQWHUYHQWR LQ  UHOD]LRQH DOOD VXD
edificabilità e alle strutture fondali proponibili;
valutazione degli elementi di pericolosità geologica;
valutazioni per la microzonazione sismica finalizzata alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
YDOXWD]LRQH GHOOD SHULFRORVLWj VLVPLFD VLVPLFLWj GHOO·DUHD D]LRQH VLVPLFD  H  YDOXWD]LRQH GHO  SRWHQ]LDOH GL
liquefazione dei terreni;
valutazioni sulla stabilità.

TalHVWXGLRqILQDOL]]DWRVLDDOODYDOXWD]LRQHGDSDUWHGHOO·8IILFLR'LIHVDGHO6XRORGHOOD3URYLQFLD
GL5LPLQLDLVHQVLGHOO·DUWGHOOD/5HGHJOLDVSHWWLXUEDQLVWLFR² ambientali sia, al pari di
tutti gli atti di pianificazione urbaniVWLFDDOODULGX]LRQHGHOULVFKLRVLVPLFRFRVuFRPHVSHFLILFDWRQHOO·DUW
FRPPD GHOO·DOOHJDWRDOOD/5 $O SURSRVLWRFRQ 'HOLEHUD GL $VVHPEOHD/HJLVODWLYDQGHO
02/05/07 la Regione Emilia - Romagna ha approvato il seguente documento: ´$tto di indirizzo e
FRRUGLQDPHQWR WHFQLFR DL VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHOOD /5  ² 'LVFLSOLQD JHQHUDOH VXOOD WXWHOD H O·XVR GHO
WHUULWRULRµ LQ PHULWR D ´,QGLUL]]L SHU JOL VWXGL GL PLFUR]RQD]LRQH VLVPLFD LQ (PLOLD 5RPDJQD SHU OD SLDQLILFD]LRQH
tHUULWRULDOH H XUEDQLVWLFDµ seguita successivamente da una nota esplicativa redatta dai Servizi della Regione
Emilia - Romagna con prot. n. 2007.0166430 del 22/06/07.
La relazione geologica è finalizzata, inoltre, alla progettazione esecutiva delle opere. Infine si
dichiara di aver preso visione della pianificazione territoriale urbanistica comunale e di quella sovraordinata
esistenti e delle eventuali prescrizioni di carattere geologico.
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2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO
2.1 Considerazioni generali
Il bordo appenninico esterno e la attuale fascia costiera sono il prodotto del sistema ad embrici e
accavallamenti che regola il sollevamento e lo sviluppo della catena appenninica. Secondo le ricerche
dell'AGIP (Pieri e Groppi, 1981; Subsurface Geological Structure of the Po Plane. Publ. 414 P.F.
Geodinamica. CNR, 23 p.) la Pianura Padana meridionale costituisce una stretta fascia allungata
parallelamente ai rilievi del bordo appenninico. La presenza di strutture tettoniche sepolte drappeggiate ed
annegate da tali depositi, storicamente ipotizzata, è stata accertata attraverso la realizzazione di "sezioni
sismiche".
Lungo il bordo appenninico esterno e la fascia di pianura antistante gli elementi strutturali
accatastati vengono a formare un prisma di accrezione che per la complessa interferenza tra l'attività
tettonica e quella sedimentaria assume i caratteri di una pronunciata fossa tettonica denominata
"Avanfossa appenninico - DGULDWLFD 2UL ** 5RYHUL 0 H 9DQQRQL )  ´3OLR - Pleistocene
Sedimentation in the Appenninic - $GULDWLF)RUHGHHS$GULDWLF6HDµIn: P.A. Allen, P. Homewood and G.
Williams (eds.), Foreland Basins, International Association of Sedimentologists Special Publication, 8:
183 - 198, 1986).
/·LQWUHFFLDUVLGLFRPSOHVVLPHccanismi sedimentari e tettonici hanno dato luogo alla formazione di
EDFLQL  DOOD IURQWH H VXOOD SDUWH UHWURVWDQWH GHJOL DFFDYDOODPHQWL WUDVODQGR FRQ HVVL DOO·LQWHUQR GHOOD
Avanfossa. Il risultato finale è quello di un consistente impilamento di sedimenti caratteristici della
successione sedimentaria plio - pleistocenica della zona di studio.

0RGHOORJHRORJLFRGHOO·DUHD
Il D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche sulle costruzioni) entrato in vigore dal 01/07/2009 nella
progettazione geotecnica (capitolo n. 6) introduce il concetto di modello geologico del sito che consiste
nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici strutturali, idrogeologici e geomorfologici. La
GHILQL]LRQH GHOOD ´SHULFRORVLWj JHRORJLFD GHO WHUULWRULRµ GHYH FRVWituire un elemento utile nella
SURJHWWD]LRQHJHRWHFQLFDSHU´LQTXDGUDUHLSUREOHPLJHRWHFQLFLµHGHILQLUHLOSURJUDPPDGHOOHLQGDJLQL
geotecniche.
/·DUHDULFDGHLQvicinanza alla fascia costiera romagnola. Una ricostruzione del modello geologico è
possibile attraverso la consultazione della Carta Geologica della Regione Emilia Romagna che viene
riportata in stralcio nella pagina successiva.
, WHUUHQL FRVWLWXHQWL O·RVVDWXUD JHRORJLFD GHOO·DUHD sono attribuibili alla successione umbro marchigiano - romagnola nella porzione collinare. Ai piedi dei sedimenti marini di età pliocenica, coinvolti
negli accavallamenti appenninici, troviamo i depositi alluvionali terrazzati del Rio delle Fornaci in giacitura
suborizzontale. Le unità sono distinte sulla base della Carta Geologica del recente rilevamento Carta
Geologica della Regione Emilia Romagna alle quali si riferisce anche la simbologia adottata. A partire dalle
unità più antiche si possono distinguere:
)RUPD]LRQHGHOOH$UJLOOH*ULJLR$]]XUUH³)$$´ (Pliocene inf - pleistocene inferiore)
Si tratta di peliti grigie e grigio azzurre siltose e sabbiose, con frattura a saponetta, organizzate in strati decimetrici o massive,
ricche di microfossili talvolta intercalate ad arenarie giallastre poco cementate. Argille marnose e marne argillose grigio - azzurre,
siltose, con rare intercalazioni di intervalli arenaceo - pelitici costituiti da arenarie silicoclastiche, medio-fini giallastre, in letti da
sottili a spessi. Depositi di scarpata e base scarpatD/DWHUDOPHQWHHYHUVRO·DOWROHSHOLWLSDVVDQRDOHQWLGLDUHQDULHULVHGLPHQWDWH
GLFRORUHJLDOORRFUDFHRDOWHUQDWHDVRWWLOLOLYHOOLSHOLWLFL/·DPELHQWHGLVHGLPHQWD]LRQHqGLWLSREDWLDOHHPDULQRSURIRQdo.
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Tali terreni compongono la collina di Riccione alta a sud e presentano una successione suddividibile generalmente in tre litotipi
differenziati in base alle caratteristiche di alterazione (colore fratturazione), di quelle geotecniche (grado di compattezza)
nonché a quelle di composizione miQHUDORJLFD $ SDUWLUH GDOOD VXSHUILFLH YL q XQD ´FROWUH HOXYLR ² FROOXYLDOHµ GL DOFXQL PHWUL
caratterizzata da un elevato grado di fratturazione dovuto ai fenomeni di essiccamento (sovraconsolidazione) e legato ai fattori
meteo - climatici; essa è individuabile dal colore marrone scuro che diviene più chiaro in profondità. Al di sotto vi è il
FRVLGGHWWR VXEVWUDWR ´GHFRPSUHVVRµ FKH UDSSUHVHQWD OD SRU]LRQH SL  DOWHUDWD GHO  VXEVWUDWR HG q LQGLYLGXDELOH  GD  WUDFFH GL
stratificazione e da variegature e chiazze di colore grigio - PDUURQHFKLDUR,O´VXEVWUDWRµLQVHQVRVWUHWWRORqVSHVVRVROR
per definizione geotecnica (duro - molto duro nel grado di compattezza) poiché, in realtà, in base alla velocità delle onde
sismiche tale substrato molte volWHQRQFRLQFLGHFRQLO´EHGURFNµVLVPLFRSURSULDPHQWHGHWWR
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Subsintema di Ravenna (AES8) (Pleistocene superiore - Olocene)
Depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale. I depositi fluviali sono generalmente organizzati in 3 ordini di terrazzo con
inclinazione media di 5-6 per mille. Limite superiore coincidente con il piano topografico, dato da suoli variabili da non calcarei
a calcarei. I suoli non calcarei e scarsamente calcarei hanno, al tetto, colore bruno scuro e bruno scuro giallastro (10YR, 2,5Y),
spessore dell'orizzonte decarbonatato da 0,3 ad 1 m e contengono reperti archeologici di età dal Neolitico al Romano. Limite
inferiore coincidente, in affioramento, con una superficie di erosione fluviale o con il contatto delle tracimazioni fluviali sul
VXRORQRQFDOFDUHR6XEVLQWHPDFRQWHQHQWHXQ·XQLWjGLUDQJRJHUDUFKLFRLQIHULRUH $(6D FKHGRYHSUHVHQWHQHFRVWLWXLVFHLl
tetto stratigrafico. Spessore massimo di 20-25 metri.
'HSRVLWLGLYHUVDQWH³D4´(Olocene)
Depositi eterometrici, spesso a matrice limo ² argillosa, generalmente privi di strutture sedimentarie e non cementati.

/DIRUPD]LRQHLQSRVWRLQEDVHDOO·DQGDPHQWRSUHVXQWRGHLFRQWDWWLOLWRVWUDWLJUDILFLGHOle strutture
tettoniche e degli affioramenti vicini, risulta avere un assetto stratigrafico tendenzialmente a traverso
SRJJLRULVSHWWRODSHQGLRFKHGHFOLQDYHUVRO·DUHDGLHGLILFD]LRQH Infine non sono riscontrabili strutture
plicative e/o disgiuntive affioranti certe di rilievo.

3 ANALISI GEOLOGICA
3.1 Ubicazione, geologia e geomorfologia
/·DUHD RJJHWWR GL 38$ q XELFDWD LQ ORFDOLWj ´,O 9LOODJJLRµ QHOOD SRU]LRQH FHQWUR RFFLGHQWDOH GHO
nucleo urbanizzato di Riccione. Essa si colloca in via Carbonia ad una distanza di 65 mt a sud ovest della
Strada Statale n. 16 Adriatica, ai piedi dei primi rilievi collinari pliocenici.
La morfologia possiede caratteri di transizione da una situazione di bassa collina con versanti
regolari intensamente antroSL]]DWL DG XQ·DOWUD GL SLDQXUD DOOXYLRQDOH FRVWLHUD OD FXL WDEXODULWj q LQWHUURWWD
unicamente da un terrazzamento esteso che rappresenta una antica falesia.
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 piana alluvionale con
pendenze suborizzontali.
Data la morfologia sub pianeggiante nella zona oggetto di PUA non si riscontra alcuna evidenza
di fenomeni gravitativi. Il tratto di pendio che declina verso la zona in studio è regolarmente antropizzato
e non presenta morfologie addebitabili a fenomeni gravitativi.
Dal punto di vista geologico l'area di indagine è posta a cavallo del limite tra la formazione
Quaternaria denominDWD I GHOOD &DUWD *HRORJLFD G ,WDOLD ´$(6µ QHOOD &DUWD *HRORJLFD 5HJLRQDOH
Alluvioni e depositi terrazzati del III° ordine) e le Argille grigio - D]]XUUH ´3Dµ ´)$$µ QHOOD &DUWD
Geologica Regionale) marine di età pliocenica superiore contro le quali OHDOOXYLRQLVLFKLXGRQRD´EHFFR
GLIODXWRµ
I depositi alluvionali terrazzati rappresentano il prodotto della sedimentazione in piana inondabile
del Rio Melo; essi sono costituiti, nel primo sottosuolo litologicamente, da alternanze verticali ed
orizzontali di argille e limi intercalati a livelli con maggiore contenuto in sabbia. Le Argille marine
di età pliocenica marnose collinari azzurre lievemente sabbiose alternate a sottili livelli sabbiosi lievemente
cementati) contrassegnate nella Carta Geologica d'Italia con "P2a". Considerata la locale assenza di
affioramenti dalla consultazione della cartografia geologica risulta un assetto stratigrafico locale a
traversopoggio: direzione antiappenninica (Nord 40° - 60°) e deboli inclinazioni verso Nord - Ovest.
I depositi alluvionali della pianura si chiudono, assottigliandosi, a becco di flauto contro le pendici
collinari costituite dai terreni (Argille grigio-azzurre ´)$$µ) marini di età pliocenica. Entrambi sono
ricoperti da una coltre alluvio ² colluviale di natura litologica limo - argillosa e argillo - limosa di spessore
variabile, generalmente scarso in sommità crinale, in aumento sul pendio ed ai piedi del versante.
Per questo motivo 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.
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3.2 Idrografia e idrogeologia
La zona in studio è compresa tra le conoidi alluvionali del Torrente Marano (a Nord-Ovest) e del
Torrente Conca (a Sud-EsW *OLHOHPHQWLLGURJUDILFLSULQFLSDOLVRQRUDSSUHVHQWDWLGDFRUVLG·DFTXDEUHYLe
perlopiù tombinati.
/·LGURJUDILD q FDUDWWHUL]]DWD TXLQGL GD  IRVVHWWL  SHULVWUDGDOL FKH UDFFROJRQR OH DFTXH GL
precipitazione meteorica da via Caprera, via Sardegna, via Cagliari (vie di sommità crinale), nonché dal
YHUVDQWHFRQYRJOLDQGROHYHUVRODUHWHIRJQDULDXUEDQDSUHVHQWHQHOO·DUHDSLDQHJJLDQWHXUEDQL]]DWD
,OSULQFLSDOHIDWWRUHGLPRGHOODPHQWRGHLYHUVDQWLqUDSSUHVHQWDWRGDOO·D]LRQHGLODYDQWHGHOOHDFTue
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.
Dal punto di vista idrogeologico i terreni pliocenici argillosi del pendio sono caratterizzati da una
VFDUVD SHUPHDELOLWj H SRURVLWj HIILFDFH SULPDULD FKH DXPHQWD DOO·DXPHQWDUH GHOOH LQWHUFDOD]LRQL VDEELRVH
Tali caratteristiche unitamente alla presenza di un versante favorisce il deflusso superficiale a scapito della
infiltrazione efficace nel sottosuolo. Pertanto non sussistono rischi di esondabilità da parte dei piccoli
fossi 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.
In sedimenti a "granulometria fine" il livello piezometrico è soggetto a consistenti variazioni
stagionali che possono divenire notevoli quando a periodi aridi si succedono altri di prolungata e intensa
piovosità.
Le modeste circolazioni di acqua talora presenti nel versante in oggetto, contenute nella coltre
eluvio - FROOXYLDOH HYLGHQ]LDQR FDUDWWHUH HIILPHUR LQWHUPLWWHQWH D VHFRQGD GHOO·DQGDPHQWR GHL SHULRGL
siccitosi e piovosi. Al contrario, nel fondovalle sottostante, le falde contenute nei terrazzi alluvionali
evidenziano un andamento annuale più regolare ed una maggiore potenzialità.
Pertanto non esiste una vera e propria falda ma solamente circolazioni idriche di carattere
RFFDVLRQDOHFKHVLIRUPDQRDOO·LQWHUQRGHOODFROWUHFROOXYLDOHRDOFRQWDWWRFRQLVRWWRVWDQWLWHUUHQLPDULQL
pliocenici soprattutto in corrispondenza di precipitazioni intense e prolungate. Tali circolazioni idriche
effimere vanno ad alimentare, uQLWDPHQWH DOOH SUHFLSLWD]LRQL GLUHWWDPHQWH LQVLVWHQWL VXOO·DUHD, le falde di
terrazzo alluvionale.
$OO·HSRFD LQ FXL q VWDWD HIIHWWXDWD OD FDPSDJQD JHRJQRVWLFD realizzata originariamente nel lotto
(maggio 2009) si è riscontrata la presenza di acqua unicamente nella penetrometria P2 a ml -4.30 dal p.c..
In occasione della presente campagna geognostica, successiva ad un periodo di intensa e prolungata
piovosità non è stata rilevata la falda alle profondità sondate.
In sintesi da questi dati nonché in base alla raccolta di testimonianze storiche e alla conoscenza
idrogeologica locale derivata da una serie di indagini effettuate sul territorio limitrofo si può
UDJLRQHYROPHQWH LSRWL]]DUH XQ LQQDO]DPHQWR GHOO·DFTXD ILQR D PO -1.0 dal piano campagna in caso di
precipitazioni intense e prolungate. ,QWDOHRFFDVLRQHVLSHQVDFKHLOOLYHOORGHOO·DFTXDSXzLQQDO]DUVLYLFLQR
DOODVXSHUILFLHFRQVLGHUDQGRLOFRSLRVRGHIOXVVRVRWWHUUDQHRFKHVLSXzFUHDUHQHOSHQGLRFKHGHFOLQDO·DUHD
oggetto di PUA.
Tuttavia occorre considerare come tale dato possieda un certo margine di incertezza trattandosi di
YDOXWD]LRQL QRQ VXIIUDJDELOL GLUHWWDPHQWH YLVWR DQFKH LO EUHYH SHULRGR D GLVSRVL]LRQH SHU O·LQGDJLQH LQ
rapporto alle oscillazioni stagionali e ai cicli meteorologici pluriennali.
Come conseguenza della natura litologica argillosa del terreno si possono manifestare
innalzamenti della frangia capillare e/o ristagni nel terreno perimetrali al fabbricato a seguito di abbondanti
afflussi meteorici. Pertanto la presenza di umidità nei pressi della superficie topografica consiglia una
impermeabilizzazione completa di eventuali piani interrati.

3.2.1 Valutazioni idrologiche per opere di regimazione
Per il progetto di tratti di fognature e di opere di scolo delle acque bianche supplementari alla rete
fognaria già esistente nelle aree limitrofe si possono utilizzare i dati di seguito riportati.
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Conoscendo i dati delle precipitazioni massime, minime e medie e della piovosità massima con
durata da una a ventiquattro ore (Stazioni idrografiche site in Provincia di Rimini) si sono ipotizzate le
precipitazioni massime (tramite elaborazione statistica di Gumbel a cura del Consorzio di Bonifica) con
tempi di ritorno da decennali a monosecolari.
Altezze di pioggia in mm stimate per diversi tempi di ritorno
1 Ora
Tr=100
Tr=50
Tr=25
Tr=10

3 Ore
64,23
57,64
51,00
42,06

6 Ore
89,25
80,22
71,13
58,87

12 Ore
99,48
89,76
79,95
66,74

24 Ore
115,72
105,00
94,21
79,66

143,44
129,96
116,37
98,06

Ulteriori valutazioni potranno essere effettuate in base ai dati pluviometrici che si riferiscono alla
Stazione di Rimini per il periodo 1934 - 1998, riportati in allegato n. 6.

3.2.2 Tutela assetti idraulici e idrogeologici
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non evidenzia alcuna zona esondabile e di fatto
VHJQDOD FRPH DVVHQWH LO SUREOHPD GHOO·HVRQGDELOLWj da parte del Rio Melo e del Torrente Conca che
peraltro scorrono a considerevole distanza. Non vi è una trattazione specifica da parte della cartografia
sopraccitata sulle possibilità di esondazione del reticolo idrografico minore che peralto in loco risulta noni
individuato o assente.
Lo stralcio di seguito riportato della Tavola D2 del P.T.C.P. 2007 riporta il reticolo idrografico
minore (art. 2.2).

Dal punto di vista GHOO·DVVHWWR LGURJHRORJLFR UHODWLYDPHQWH Dll·acquifero superficiale non sono
segnalate situazioni di vulnerabilità normate dal PTCP (vedi figura precedente) se si eccettua la porzione
di territorio comunale a mare della Strada Statale Adriatica. Infatti la fascia costiera è individuata come
´$UHD GL ULFDULFD LQGLUHWWD GHOOD IDOGDµ DUW  17$ . Neppure si segnalano ambiti a pericolosità
JHRPRUIRORJLFDQHOSHQGLRGHOO·DUHDRJJHWWRGL38$ ma solo XQ´GHSRVLWRHOXYLR² colluviale e antropico
alcune decine di metri ad ovest di via Cagliari che rappresenta una linea spartiacque tra unità
geomorfologiche distinte.
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Infine, per riassumere, dalla Scheda del POC Comparto 15 Sub-Comparto 86.0 si evince come
´Non si evidenziano situazioni di pericolo per fenomeni gravitativi, rischio di esondabilità e vulnerabilità
idraulicaµ dalla pianificazione sovraordinata di carattere geologico e idrogeologico (PAI e PTCP).

4 INDAGINE GEOGNOSTICA
4.1 Prove in sito
La campagna geognostica è stata eseguita mediante l'esecuzione di n. 1 prova penetrometrica
statica che ha fornito una valutazione delle caratteristiche fisico - meccaniche dei terreni dell' area in
studio. $ VXSSRUWR H FRPSOHWDPHQWR GHOO·LQGDJLQH  si riportano n. 2 prove penetrometriche dinamiche
realizzate in precedenza dallo scrivente sullo stesso lotto.
,QILQHDWLWRORGLFRQWUROORGHOODVLWXD]LRQHGLVWDELOLWjGHOSHQGLRDVXGGHOO·DUHDRJJHWWRGL38$VL
riporta una prova penetro metrica statica CPT messa a disposizione dalla committenza e realizzata nel mese di
JHQQDLRLQRFFDVLRQHGHOO·LQGDJLQHDOOHJDWDDO32&GHO&RPXQHGL5LFFLRQH Le prove eseguite con l'ausilio
di penetrometro statico tipo "PAGANI" da 10/20 tons si spingono fino a profondità comprese tra 11.0 e
20.0 ml dal piano campagna rilevando, in maniera continua, i valori di resistenza di punta "Rp" e
resistenza di attrito laterale locale "Rl" (vedi allegato 4).
Le caratteristiche dello strumento utilizzato i grafici e le tabelle analitiche delle penetrometrie sono
ULSRUWDWL LQ DOOHJDWR Q   /·XELFD]LRQH GHL VRQGDJJL  SHQHWURPHWULFL e delle prova geofisica HVSR è
riportata in allegato n. 3.

4.2 Prove di laboratorio Analisi granulometriche
,QRFFDVLRQHGHOO·LQGDJine allegata al POC del comune di Riccione è stato prelevato n. 2 campione
di terreno (C3 e C4; riportati nella schede dei sub-comparti 35.0 e 19.0) QHOO·DUHDFROOLQDUH in vicinanza
alO·DUHDRJJHWWRGL38$alla profondità di -2.0 mt dal piano di campagna. Le relative prive di laboratorio,
messe a disposizione dalla committenza, hanno fornito una caratterizzazione litologica; le risultanze sono
riportate nei certificati in allegato n. 5.
Le prove di laboratorio unitamente alla campagna geognostica hanno consentito di definire il
TXDGURVWUDWLJUDILFRGHOO DUHDLQHVDPH/·DQDOLVLJUDQXORPHWULFDVXOFDPSLRQHqVWDWDHIIHWWXDWDLQSDUWHFRQ
setacci e in parte mediante decantazione (aerometria) in quanto trattasi di terreno a dominante frazione
granuolometrica limo-argillosa. Lo scopo è quello di fornire alcune descrizioni del terreno finalizzate ad
una sua caratterizzazione.
Il risultato è quello riportato in allegato n. 5 dove unitamente al grafico della curva granulometrica
(in ordinate % cumulativa e in ascisse diametro equivalente) vengono fornite le classificazioni A.G.I. e
CNR-UNI 10006.
Il campione C4 presenta una frazione argillosa del 61 %, quella limosa di 35% e la sabbiosa pari
al 4 %, si tratta pertanto di ´$UJLOOHFRQOLPRGHEROPHQWHVDEELRVHµ.

4.3 Stratigrafia e litologia
La campagna geognostica ha permesso di individuare e raggruppare i terreni costituenti il primo
sottosuolo, sinteticamente, in n. 4 litotipi. Per l'identificazione dei tipi litologici ci si è avvalsi delle
metodologie di Begemann (1965) e di Schmertmann (1978) basate sul rapporto dei parametri Rp e Rl.
Sulla base delle esperienze empiriche di G. Sanglerat e di altri Autori si sono ricavate, in prima
approssimazione, dalla resistenza alla penetrazione delle prove penetrometriche, le caratteristiche
geomeccaniche dei terreni oggetto di analisi.
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'DOODULFRVWUX]LRQHVWUDWLJUDILFDDSSDUHHYLGHQWHFRPHO·DUHDSXUQHOODVXDYDVWLWjVLDFDUDWWHUL]]DWD
da una successione piuttosto regolare ed omogenea e che lo spessore della coltre superficiale (litotipi VP e
AP) sula parte più decompressa del substrato non evidenzia variazioni di spessore apprezzabili tra la fascia
di sommità crinale e quella alla base del pendio.
N O T A
Le quote di seguito riportate si riferiscono al piano campagna nel punto in cui ciascuna penetrometria è stata effettuata e che
risulta in loco suborizzontale.
LITOLOGIA

VP

AP

D

P

Litologia

Descrizione
Livello superficiale
Limi con argilla e argille con limo con colore da verdastro a marrone; in superficie terreno vegetale. /¶RULJLQHqTXHOODdi
alterazione in posto e di accumulo di versante (Eluvium - colluvium) a seconda che ci si trovi in sommità crinale o ai piedi
del versante dove vi è il passaggio ai terreni della pianura alluvionale. Le caratteristiche meccaniche sono variabili in
funzione del grado di umidità naturale, generalmente scadenti.
Presenza di indurimenti a seguito di fenomeni di sovraconsolidazione per essiccamento; ciò evidenzia una elevata
VHQVLELOLWjDOO¶DQGDPHQto climatico stagionale con oscillazioni volumetriche del litotipo talora anche accentuate.
Limi con argilla med. consistenti ± compatti
Limi con argilla e argille con limo con colore da verdastro a marrone.
/¶RULJLQH q TXHOOD di alterazione in posto e di accumulo di versante (Eluvium - colluvium) a seconda che ci si trovi in
sommità crinale o ai piedi dei versanti dove vi è il passaggio ai terreni della pianura alluvionale.
Le caratteristiche meccaniche sono da sufficienti a discrete e quindi il grado di consistenza da media a compatta in
funzione anche del grado di umidità naturale.
Presenza di indurimenti, anche se in minor misura rispetto ala litotipo VP, a seguito di fenomeni di sovraconsolidazione per
essiccamento; ciò evidenzia una cHUWD VHQVLELOLWj DOO¶DQGDPHQWR FOLPDWLFR VWDJLRQDOH FRQ RVFLOOD]LRQL YROXPHWULFKH GHO
litotipo talora anche accentuate.
Substrato decompresso
Limi con argilla e argille con limo con colore da grigio ± verdastro a marrone grigiastro con striature giallastre in
corrispondenza di rare intercalazioni sabbiose o limo sabbiose che quindi rappresentano tracce di stratificazione relative al
sottostante substrato pliocenico. Sedimentati in ambiente marino e oggetto di sollevamento a seguito dei tettogenesi
appenninica in zona di avanfossa.
Terreni sovraconsolidati da compatti a molto consistenti e a limitata compressibilità.
Substrato pliocenico
Limi con argilla e argille con limo, argilliti con colore da grigio ± bluastro a bluastro con striature giallastre in
corrispondenza di intercalazioni sabbiose o limo sabbiose, generalmente subordinate, che evidenziano ove presenti la
stratificazione. Sedimentati in ambiente marino e oggetto di sollevamento a seguito dei tettogenesi appenninica in zona
di avanfossa.
6LWUDWWDGHOODIRUPD]LRQHLQSRVWR ³EHGURFN´ SOLRFHQLFDIRUPDWDGDWHUUHQLSVHXGROLWRLGLGDPROWRFRPSDWWLDGXULHD
ridotta compressibilità.

Profondità
Da mt a mt

De

Cu

(ton/mc)
Peso
di volume

(ton/mq)
Coesione
Totale

&¶

(ton/mq)
Coesione
Drenata

Fi

Ed

OCR

Rp

(gradi)
Angolo di
Attri. Interno

(Kg/cmq)
Modulo
compress.

(ad)
Grado
di
sovraconsolida.

(Kg/cmq)

di

Resistenza alla
penetrazione

PENETROMETRIA DINAMICA DL1

VP

0.0 - 1.50

1.70 - 1.80

3 ± 5

/

18° - 21°

30 - 50

/

5 - 10

AP

1.50 - 2.60

1.80 - 1.90

8 - 12

0.5 - 1.0

20° - 23°

65 ± 80

1 - 3

15 - 25

D

2.60 - 10.0 t.p.

1.90 - 2.0

12 - 25

1.0 - 2.0

22° - 24°

90 -120

4 - 8

25 - 50

PENETROMETRIA DINAMICA DL2
0.0 - 1.20

1.70 - 1.80

3 ± 5

/

18° - 21°

30 - 50

/

5 - 10

AP

1.20 - 3.10

1.80 - 1.90

8 - 12

0.5 - 1.0

20° - 23°

65 ± 80

1 - 3

15 - 25

D

3.10 - 7.40

1.90 - 2.0

12 ± 25

1.0 - 2.0

22° - 24°

90 -120

4 - 8

25 - 50

P

7.40 - 8.0 t.p.

2.0 - 2.10

30 ± 40

2.0 - 4.0

24° - 26°

120 -150

8 - 12

60 - 80

VP
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0.0 - 1.20

1.70 - 1.80

3 ± 5

/

18° - 21°

30 ± 50

/

5 - 10

AP

1.20 - 5.0

1.80 - 1.90

11 - 14

0.8 - 1.0

21° - 23°

70 ± 80

2 - 3

23 - 28

D

5.0 - t.p.

1.90 - 2.0

15 ± 25

1.50 - 2.0

22° - 24°

90 -110

4 - 8

30 - 50

VP

PENETROMETRIA STATICA P31 - POC

±

pendio sud (ubicazione allegato n. 2)

0.0 - 2.0

1.70 - 1.80

3 ± 5

/

18° - 21°

30 ± 50

/

5 - 10

AP

2.0 - 4.40

1.80 - 1.90

9 - 15

0.8 - 1.0

21° - 23°

70 ± 80

1 - 3

17 - 30

D

4.40 - 7.80

1.90 - 2.0

15 ± 27

1.50 - 2.0

22° - 24°

90 -110

4 - 8

30 - 55

P

7.80 - 11.0 t.p.

2.0 - 2.10

30 ± 35

2.0 - 4.0

24° - 26°

120 -150

8 - 15

60 - 70

VP

5 INDAGINI GEOFISICHE
5.1 Prova HVSR (Horizontal Vertical Spectral Ratio) ² Strumentazione
utilizzata e modalità esecutive
$LVHQVLGHOO·DUW1RUPH7HFQLFKHSHUOH&ostruzioni (DM 14/01/08) è necessario valutare la
azione sismica di progetto attraverso la Risposta Sismica Locale (R.S.L.) con specifiche analisi. Tuttavia
O·LQGDJLQH JHRILVLFDSURSRVWD LQ TXHVWDVHGHqHVFOXVLYDPHQWHILQDOL]]DWDDGXQ´DSSURFFLRVHPSOLILFDWRµ
come previsto in alternativa alla suddetta R.S.L. Resta, comunque, facoltà del progettista scegliere
O·DSSURFFLR PHWRGRORJLFR FKH SL ULWLHQH RSSRUWXQR LQ IXQ]LRQH GHOOD WLSRORJLD H GHOO·LPSRUWDQ]D
GHOO·RSHUD
3HUWDQWRqVWDWDHVHJXLWDXQ·LQdagine sismica passiva a stazione singola per fornire una indicazione
sulla categoria di suolo di fondazione secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/08) e
per individuare eventuali frequenze di risonanza del sito.
Nel caso specifico, GL FRQFHUWR FRQ OD SDUWH SURJHWWXDOH VL q ULWHQXWR DGHJXDWR O·XWLOL]]R GL WDOH
metodologia in quanto q SRVVLELOH XQD ´WDUDWXUD VWUDWLJUDILFDµ tramite le prove in sito che hanno
raggiunto il substrato pliocenico decompresso (litotipo D) DOO·LQWHUQR GHO TXale la velocità delle
onde S (Vs) risulta elevata e generalmente omogenea per spessori consistenti.
La misura di microtremore ambientale è stata effettuata per mezzo di un registratore sismico
mostrato in figura.
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Il registratore è composto da una terna di velocimetri, i quali trasmettono il segnale ad un sistema
di acquisizione digitale a basso rumore. Lo strumento è stato posizionato correttamente (tramite bolla
VIHULFDHSLHGLQLUHJRODELOL VXOWHUUHQRLQL]LDO·DFTXLVL]LRQHGHLPLFURWUHPRUi: i modi di vibrare del terreno
vengono amplificati, convertiti in forma digitale, organizzati e salvati su una memoria digitale.
Successivamente i dati vengono trasferiti nel PC dove, mediante il codice di calcolo Grilla appositamente
sviluppato, vengono archiviati, analizzati ed elaborati come mostrato in seguito.

5.2 Procedure di analisi dati per stazioni singole H/V ² elaborati e risultati
'DOO·HODERUD]LRQHGHOODUHJLVWUD]LRQHGHOUXPRUHVLVPLFRDPELHQWDOHqVWDWDULFDYDWDODFXUYD+9
(HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO; vedi allegato n. 8).
Il grafico H/V TIME HISTORY (all. 8  PRVWUD OH ´ILQHVWUH WHPSRUDOLµ DQDOL]]DWH SHU
O·HODERUD]LRQHGHOODFXUYD+9 H SHUPHWWH GL LQGLYLGXDUHHYHQWXDOL ILQHVWUH GL GLVWXUERDOO·LQWHUQRGLXQD
registrazione.
,Q VHJXLWR LO JUDILFR 6,1*/( &20321(17 63(&75$ PRVWUD O·DQGDPHQWR GHOOH VLQJROH
componenti nelle tre direzioni (N-S_E-O_Verticale).
In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile realizzare su di
essa un modello sintetico di Vs (EXPERIMENTAL VS. SYNTHETIC H/V; allegato n. 8 seconda
pagina) seguendo inoltre le linee guida Sesame, 2005.
La curva H/V è stata invertita creando una serie di modelli sintetici (che contemplano la
propagazione delle onde di Rayleigh e di Love nel modo fondamentale e superiori in sistemi multistrato),
ILQRDFRQVLGHUDUHSHUEXRQRLOPRGHOORWHRULFRSLYLFLQRDOOHFXUYHVSHULPHQWDOL/·LQYHUVLRQHGHOOHFXUYH
H/V è possibile esclusivamente in presenza di un vincolo. Nel caso in questione tale vincolo è fornito
dalla conoscenza della stratigrafia e, quindi, della profondità di almeno un riflettore sismico significativo
individuabile tramite prove geognostiche (o anche tramite altre metodologie di indagine geofisica), il cui
marker sia ben riconoscibile e correlabile anche nelle curve H/V.
In allegato n. 8 sono riportati i risultati della prova HVSR eseguita come sopra descritto,
unitamente alle frequenze di risonanza caratteristiche dei terreni in sito, infine viene mostrato il grafico
delle Vs. 3HU IHQRPHQR GL ´ULVRQDQ]Dµ VL LQWHQGH OD FRLQFLGHQ]D WUD OH IUHTXHQ]H GRPLQDQWL GHO VHJQDOH
VLVPLFR LQ LQJUHVVR H TXHOOH QDWXUDOL GHO VRWWRVXROR &RQ LO WHUPLQH ´GRSSLD ULVRQDQ]Dµ VL LQWHQGH OD
corrispondenza tra le frequenze fondamentali del segnale sismico così come trasmesso in superficie e
quelle dei manufatti ivi edificati (da Risposta Sismica Locale di Lanzo e Silvestri, Hevelyus Edizioni).
/·LQGDJLQH VLVPLFD EDVDWD VXOOD PLVXUD GHO PLFURWUHPRUH QHO PDVVLPR YDORUH +9 GHO UDSSRUWR
spettrale, individua le frequenze caratteristiche del sottosuolo. Sarà compito del progettista strutturale
YHULILFDUHODIUHTXHQ]DIRQGDPHQWDOHGHOO·HGLILFLRLQSURJHWWRHFRQIURQWDUODFRQODIUHTXHQ]DIRQGDPHQWDOH
o le frequenze caratteristiche del sottosuolo onde evitare pericolosi fenomeni di doppia risonanza in
caso di sisma.
'DOO·DQDOLVL GHOO·LQGDJLQH +965 VL SXz GHGXUUH FRPH LO VLWR VLD FDUDWWHUL]]DWR GD IUHTXHQ]H
caratteristiche con fattore di amplificazione F.A. della curva H/V contenuto: circa 2 Hz con fattore di
amplificazione di circa 1.5; circa 50 Hz anche se meno significativa della precedente in quanto non rientra
QHOO·DPELWRGLLQWHUHVVHDLILQLHGLOL]LSHUIDEEULFDWLRUGLQDUL ² 10 piani ovvero 1 - 12 Hz).
La Vs30 è stata ricavata indiUHWWDPHQWHPHGLDQWHO·XWLOL]]RGHOODIRUPXOD VS30 = 30 / 6 i = 1, N hi / Vi
dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (m/s) dello strato i-esimo, per un
totale di N strati presenti nei 30 mt superiori.
Con la determinazione delle onde di taglio Vs i terreni indagati vengono inseriti in una delle
categorie riportate nella tabella 3.2.II del D.M. 14/01/2008 e descritte al paragrafo 3.3.1 della presente
relazione. 'DOO·DQDOLVLGHOO·LQGDJLQHVLVPLFDVLSXzDIIHUPDUHFRPHil sito sia caratterizzato da una velocità
media delle onde di taglio (Vs30) di 235 mt/sec, calcolata indirettamente da -2.50 mt, che rappresenta la
presumibile quota minima di posa degli elementi fondali, fino a ²32.50 mt.
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6 3(5,&2/26,7$·6,60,CA
6LVPLFLWjGHOO·DUHD
Facendo riferimento alle osservazioni macrosismiche di terremoti al di sopra della soglia del danno
censiti nel Catalogo Parametrico dei terremoti Italiani di seguito si riporta in breve la storia sismica del
territorio rimLQHVH4XHVW·XOWLPDqVWDWDHIIHWWXDWDPHGLDQWHODFRQVXOWD]LRQHGHOGDWDEDVHGHOO·,1*9
di cui di seguito si riporta uno stralcio.
STORIA SISMICA DEL RIMINESE
Effects Earthquake occurred:
Is

Data

Ax

Np

Io

Mw

4
45

1914 10 27 09:22:36

Garfagnana

618

7

5.76 ±0.09

1915 01 13 06:52

Avezzano

1041

11

7.00 ±0.09

7-8

1308 01 25 17:15

Rimini

4

7-8 5.35 ±0.34

8

1916 05 17 12:49:50

Alto Adriatico

132

7

1472

RIMINI

1

7

5.14 ±0.34

6

1916 06 16 01:27

Alto Adriatico

17

5-6

1473 02 02

RIMINI

1

5-6 4.51 ±0.34

8

1916 08 16 07:06

Alto Adriatico

257

6

1483 08 11 19:40

Romagna meridionale

14

8

5.68 ±0.40

2

1916 11 16 06:35

REATINO

40

8

5.53 ±0.22

4-5

1584 09 10 20:30

Appennino tosco-emiliano

18

9

5.80 ±0.33

Valtiberina

134

9-10

5.89 ±0.11

1591 07 10

FORLI'

6

6-7 5.19 ±0.79

3
34

1917 04 26 09:35:59

5-6

1917 12 02 17:39

GALEATA

32

6-7

5.09 ±0.20

6

1625 12 05

RIMINI

1

6

4.72 ±0.34

5

1918 11 10 15:12:28

Appennino romagnolo

187

9

5.88 ±0.11

5

1661 03 22 12:50

Appennino romagnolo

79

9

6.09 ±0.16

4

1920 09 07 05:55:40

Garfagnana

756

10

6.48 ±0.09

8

1672 04 14 15:45

Riminese

92

8

5.61 ±0.21

4

1924 01 02 08:55:08

Medio Adriatico

76

7-8

5.36 ±0.16

5

1688 04 11 12:20

Romagna

39

8-9 5.78 ±0.35

2

1926 01 01 18:04:06

Slovenia

63

7-8

5.85 ±0.18

F

1703 01 14 18:00

Appennino umbro-reatino

199 11

6.74 ±0.11

3

1928 05 30 20:01

Adriatico centrale

17

5

4.88 ±0.28

5

1703 02 02 11:05

Aquilano

71

6.72 ±0.17

1929 04 10 05:43:12

Bolognese

87

7

5.03 ±0.13

4-5

1741 04 24 09:00

FABRIANESE

145 9

6.21 ±0.13

3
45

1930 10 30 07:13:13

SENIGALLIA

263

8

5.81 ±0.09

4-5

1743 02 20 16:30

Basso Ionio

77

9

7.13 ±0.19

4

1934 11 30 02:58:19

Alto Adriatico

51

4

1768 10 19 23:00

Appennino romagnolo

45

9

5.87 ±0.21

1936 10 18 03:10:12

BOSCO CANSIGLIO

267

9

6.12 ±0.09

3

1780 05 25

RAVENNA

5

5-6 4.51 ±0.34

4
23

1943 10 03 08:28:29

Marche meridionali-Abruzzo

131

8-9

5.83 ±0.14

5

1781 04 04 21:20

Romagna

96

9-10 5.94 ±0.17

1962 01 23 17:31

Adriatico

49

5

4.52 ±0.25

8

1786 12 25 01:00

Riminese

91

8

3
45

1967 12 30 04:19:20

BASSA PADANA

40

6

5.24 ±0.19

4

1861 10 16

FORLI'

10

6-7 5.10 ±0.48

3

1980 11 23 18:34:52

Irpinia-Basilicata

1394

10

6.89 ±0.09

3

1870 10 30 18:34

Romagna

41

8

5.58 ±0.27

1983 11 09 16:29:52

Parmense

850

6-7

5.06 ±0.09

4-5

1873 03 12 20:04

Marche meridionali

196 8

5.95 ±0.10

2
34

1984 04 29 05:02:60

GUBBIO/VALFABBRICA

709

7

5.65 ±0.09

3-4

1873 06 29 03:58

Bellunese

199 9-10 6.32 ±0.11

1986 12 06 17:07:20

BONDENO

604

6

4.61 ±0.10

NF

1874 10 07

IMOLESE

60

NF
34

1996 10 15 09:56:02

Correggio

135

7

5.41 ±0.09

8

1875 03 17 23:51

Romagna sud-orientale

144

4

1997 09 26 00:33:13

Appennino umbro-marchigiano

760

3

1878 03 12 21:36

Bolognese

31

6

5

1997 09 26 09:40:27

Appennino umbro-marchigiano

869

8-9

6.01 ±0.09

3

1881 09 28

CESENA

24

6-7 4.82 ±0.27

1997 10 14 15:23:11

Appennino umbro-marchigiano

786

7-8

5.65 ±0.09

3

1904 11 17 05:02

Pistoiese

204 7

4
34

1998 04 05 15:52:21

Appennino umbro-marchigiano

395

6

4.81 ±0.09

5

1909 01 13 00:45

BASSA PADANA

799 6-7 5.53 ±0.09

3

2000 05 08 12:29:56

Emilia Romagna

126

5

4.66 ±0.09

NF

1909 08 25 00:22

MURLO

283 7-8 5.37 ±0.10

3

2000 05 10 16:52:12

Emilia Romagna

151

5-6

4.86 ±0.09

4

1911 02 19 07:18

Romagna meridionale

181 7

5.28 ±0.11

4

2000 08 01 02:34:31

MONTEFELTRO

83

5-6

4.34 ±0.09

6

1911 03 26 13:51:02

RIMINI

9

5

5.00 ±0.30

3

2001 11 26 00:56:55

Casentino

213

5-6

4.72 ±0.09

NF

1913 11 25 20:55

Val di Taro

73

4-5 4.84 ±0.20

5

2003 12 07 10:20:33

Zona Forlì

172

5

4.22 ±0.09

10

7

5.62 ±0.17

5.02 ±0.18
5.93 ±0.16
5.06 ±0.30

5.15 ±0.14

5.95 ±0.14

6.14 ±0.14

5.34 ±0.17

5.70 ±0.09

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

Descrizione

Ax

Area epicentrale, area geografica in cui sono stati riscontrati gli effetti maggiori del terremoto

Provenienza

Np

Numero di punti, numero di osservazioni macrosismiche disponibili per il terremoto

CPTI11 (N)

Io

Intensità macrosismica epicentrale, espressa in scala MCS, Mercalli-Cancani-Sieberg

CPTI11

Mw

Magnitudo momento

CPTI11 Maw)
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Distribuzione temporale degli eventi sismici considerati

Cartografia in cui si evidenziano le intensità dell¶HYHQWRVLVPLFRGLULIHULPHQWRGHOODVHULHVWRULFD

6.2 Azione sismica
/·D]LRQHVLVPLFDVXOPRGHOORJHRWHFQLFRqYDOXWDWDDSDUWLUHGDXQD´SHULFRORVLWjVLVPLFDGLEDVHµ
in condizioni ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di categoria A nelle
17& /HYDOXWD]LRQLGHOOD´SHULFRORVLWjVLVPLFDGLEDVHµGHULYDQRGDVWXGLFRQGRWWLDOLYHOORQD]ionale, su
dati aggiornati, con procedure trasparenti e metodologie validate.
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/D´SHULFRORVLWjVLVPLFDGLEDVHµqGHILQLWDLQWHUPLQLGLYDORULGLDFFHOHUD]LRQHRUL]]RQWDOHPDVVLPD
ag in condizioni di sito di riferimento rigido orizzontale, in corrispondenza dei punti di
un reticolo (reticolo di riferimento) e per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi
di ritorno TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni.
Allo stato attuale, la pericolosLWj VLVPLFD VX UHWLFROR GL ULIHULPHQWRQHOO·LQWHUYDOOR GL ULIHULPHQWRq
fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. Le forme spettrali previste dalle NTC sono
definite, su sito di riferimento rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri:
Tali forme spettrali sono contraddistinte da prescelte probabilità di superamento e vite di
ULIHULPHQWR GHOOD FRVWUX]LRQH LQVLHPH GHILQLVFRQR LO ´SHULRGR GL ULWRUQR GHOOD D]LRQH VLVPLFD  SHU
individuare a partire dai dati di pericolosità sismica disponibili le corrispondenti azioni sismiche.
1HOFDVRVSHFLILFRLSDUDPHWULUHODWLYLDIDEEULFDWLLQFODVVHG·XVR,,YLWDQRPLQale delle opere Vn
DQQLSHULRGRGLULIHULPHQWRGHOO·D]LRQHVLVPLFDGLDQQLHSHUXQWHPSRGLULWRUQRGLDQQL
UHODWLYRDOOR´6WDWR/LPLWHGL6DOYDJXDUGLDGHOOD9LWDµVRQR
ag = accelerazione orizzontale massima del terreno = 0.184g
F° = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale = 2.485
Tc* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale = 0.299

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento e per ciascuno dei periodi di ritorno TR considerati
dalla pericolosità sismica, i tre parametri si ricavano riferendosi ai valori corrispondenti al 50 esimo
percentile.
Per un qualunque punto del territorio non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, i valori dei
SDUDPHWULGL LQWHUHVVH SHUODGHILQL]LRQHGHOO·D]LRQH VLVPLFDGL SURJHWWRSRVVRQRHVVHUH FDOFRODWLFRPH
media pesata dei valori assunti da tali parametri nei quattro vertici della maglia elementare del reticolo di
riferimento. In allegato n. 7 si riportano i parametri di pericolosità sismica ricavati con la procedura sopra
descritta per il sito oggetto di studio.
/·D]LRQH VLVPLFD FRVu LQGLYLGXDWD YLHQH VXFFHVVLYDPHQWH YDULDWD SHU WHQHU FRQWR GHOOH PRGLILFKH
prodotte dalle condizioni locali stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di interesse e
dalla morfologia della superficie. Tali modifiche caratterizzano la risposta sismica locale.

6.3 Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche
6.3.1 Definizione e individuazione della categoria di suolo
In assenza di una analisi di risposta sismica locale si può far riferimento ad un approccio
semplificato che si basa sulla definizione delle categorie di suolo di riferimento al paragrafo 3.2.2. nelle
NTC come di seguito illustrato:
Tabella 3.2.II ± Categorie di sottosuolo
Categoria Descrizione
A Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di Vs,30 superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in
superficie uno strato di alterazione, con spessore massimo pari a 3 m.
B Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 360 m/s e 800
m/s (ovvero NSPT,30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu,30 > 250 kPa nei terreni a grana fina).
C Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m,
caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360
m/s (ovvero 15 < NSPT,30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).
D Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30
m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 inferiori a 180 m/s
(ovvero NSPT,30 < 15 nei terreni a grana grossa e cu,30 < 70 kPa nei terreni a grana fina).
E Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti sul substrato di riferimento (con Vs > 800 m/s).

Per sottosuoli appartenenti alle ulteriori categorie S1 ed S2 di seguito indicate (Tab. 3.2.III) nelle
NTC, è necessario predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente
nei casi in cui la SUHVHQ]DGLWHUUHQLVXVFHWWLELOLGLOLTXHID]LRQHHRGLDUJLOOHG·HOHYDWDVHQVLWLYLWjSRVVD
comportare fenomeni di collasso del terreno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G E O P R O G E T - Studio di Geologia
rif. 2155 / marzo 2015 

G E O P R O G E T - Studio di Geologia
- pag. 15/24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 3.2.II ± Categorie di sottosuolo
S1 Depositi di terreni caratterizzati da valori di Vs,30 inferiori a 100 m/s (ovvero 10 < cu,30 < 20 kPa), che includono uno strato di almeno
8 m di terreni a grana fina di bassa consistenza, oppure che includono almeno 3 m di torba o di argille altamente organiche.
S2 Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi
precedenti.

La classificazione si effettua in funzione dei valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione
delle onde di taglio (definita successivamente) entro i primi 30 m di profondità. Per le fondazioni
superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, per quelle profonde su pali essa è
riferita alla testa dei pali.
Nel nostro caso la misura indiretta della velocità in sito attraverso la prova HVSR (vedi capitolo
precedente) da -2.50 a profondità di -32.50 mt dal piano di campagna permette di inquadrare il suolo di
IRQGD]LRQHDOO·LQWHUQRGHOODFDWHJRULD´Cµ ovvero depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni
a grana fina mediamente consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle
proprietà meccaniche con la profondità e da valori di Vs,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT,30 <
50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu,30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

 ,QGLYLGXD]LRQH GHOO·DPSOLILFD]LRQH VWUDWLJUDILFD GHOOD FRQGL]LRQH WRSRJUDILFD
e della accelerazione massima attesa al sito
Nella definizione della pericolosità sismica di sito si devono verificare, quindi, i possibili fenomeni
di amplificazione sismica locale dovuti alla situazione stratigrafica, con particolare riferimento alla tipologia
GL VXROR GHILQLWj LQ VHJXLWR DOOD YDOXWD]LRQH GHOOH 9V YHGL SDUDJUDIR SUHFHGHQWH  HG DOO·DVVHWWR
morfologico locale.
3HUWDQWRLOFRHIILFLHQWH6GDLQVHULUHQHOOHIRUPXOD]LRQLSHUODGHILQL]LRQHGHOO·DFFHOHUD]LRQHVLVPLFD
max (Agmax) e per i relativi spettri elastici di riferimento risulta:
S = Ss * ST

Lo schema per la definizione del Ss che si riferisce alle categorie di suolo in tabella 3.2.II riportata nel
paragrafo precedente, con il D.M.14/01/2008, risulta:
Classe

SS

A
B
C
D
E

1,00

1,00d1,40-0,40F0ag/gd1,20
1,00d1,70-0,60F0ag/gd1,50
0,90d2,40-1,50F0ag/gd1,80
1,00d2,00-1,10F0ag/gd1,60

dove F0 è l·DPSOLILFD]LRQHVSHWWUDOHPDVVLPDVXEHGURFNRUL]]RQWDOH YHGLSDUDJUDIR VLULFDYDFRPHDg,
dalla tabella allegata al D.M.14 gennaio 2008.
Pertanto il valore di Ss adottabile in sito per un suolo tipo C, considerando i valori F0=2.485 e
Ag=0.184 (da assumere allo SLV per eventuali calcoli agli stati limite ultimi per la stabilità dei terreni ),
risulta: Ss=1.43.
Infine le NTC prevedono la scelta della situazione topografica di sito. Per configurazioni
topografiche superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione che vale per condizioni
geometriche prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, che devono essere considerate
QHOODGHILQL]LRQHGHOO·D]LRQHVLVPLFDVHGLDOWH]]DPDJJLRUHGLP
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica
locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico ST riportati nella successiva tabella, in funzione
GHOOHFDWHJRULHWRSRJUDILFKHLYLGHILQLWHHGHOO·XELFD]LRQHGHOO·RSHUDRGHOO·LQWHUYHQWR
Tabella 3.2.IV ± Categorie topografiche - Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST
Categoria Caratteristiche della superficie topografica
T1
Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i 15°
T2
Pendii con inclinazione media i > 15°
T3
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° i 30°
T4
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

ST
1,0
1,2
1,2
1,4
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La situazione topografica del nostro caso, potendo essere generalmente assimilato a ´SHQGLL H
rilievi isolati con inclinazione media i  µ rientra nella categoria T1 che non reca alcuna tipo di
amplificazione. Da quanto sopra il coefficiente di amplificazione S risulta:
S = Ss * ST = 1.43 * 1.0

HO·DFFHOHUD]LRQHPD[DWWHVDQHOVLWRDOVXROROLEHURDOSHULRGR7 
Agmax = 0.184 * 1.43 * 1.0 = 0.26

6.4 Valutazione del potenziale di liquefazione
I litotipi costituenti la successione stratigrafica del primo sottosuolo sono di origine alluvionale,
colluviale e marina. Tali depositi se sottoposti ad intense e prolungate sollecitazioni cicliche (come in caso
di sisma) possono ipoteticamente collassare e fluidificarsi; ciò accade quando le deformazioni di taglio
superano valori di soglia per cui si innesca un aumento repentino delle pressioni interstiziali.
I parametri litomeccanici che condizionano il fenomeno della liquefazione sono: composizione e
uniformità granulometrica, grado di addensamento, stato di consolidazione e tensionale a cui sono
sottoposti in natura i terreni, presenza di falda, spessore dei depositi potenzialmente liquefacibili.
Nel D.M. 14 gennaio 2008 1RUPH 7HFQLFKH SHUOH&RVWUX]LRQL O·DSSURFFLR PHWRGRORJLFR GHOOH
verifiche alla liquefacibilità viene dHVFULWWRDOO·LQWHUQRGHOSDUDJUDIR7.11 (Opere e Sistemi Geotecnici). In
dettaglio, al paragrafo 7.11.3.4.2, la norma prevede che si possa omettere la verifica nel caso si realizzino
alcune condizioni di accelerazione, intensità sismica, resistenza alla penetrazione nei terreni e distribuzione
granulometrica degli stessi; in tal senso la norma prevede 5 circostanze di riferimento e, nel caso si
manifesti almeno una di queste, la verifica alla liquefazione può essere omessa.
In considerazione della suscettibilità alla liquefazione dei terreni nel sottosuolo si può affermare
come i litotipi V, AP, D e P, caratterizzati da un elevato contenuto argilloso, risultino ricadere al di
fuori dei fusi granulometrici dei sedimenti potenzialmente suscettibili al fHQRPHQR GHOOD ´OLTXHID]LRQHµ
secondo quanto indicato al punto n. 5 del paragrafo 7.11.3.4.2 - D.M. 14 gennaio 2008 (riferimento fig.
7.11.1) e secondo quanto ipotizzato da vari autori (Seed - Idris 1967, Kishide 1970, Tsuchida, 1970).
Pertanto viste le risultanze, in base anche alle suddette considerazioni, i terreni in oggetto possono
essere considerati come non liquefacibili.

7 VALUTAZIONI SULLA STABILITA'
La cartografia tematica di settore (Tavola D RISCHI AMBIENTALI - PTCP 2007 Provincia di
Rimini, Tavola 1-3 Inventario dei Dissesti del Piano Stralcio SHUO·$VVHWWR ,GURJHRORJLFRGHOO·$XWRULWjGL
Bacino Marecchia ² Conca, Carta Geomorfologica allegata allo studio geologico del PSC del Comune di
Riccione e la Carta Geologica della Regione Emilia Romagna) non evidenzia alcun fenomeno gravitativo
LQ DWWRRSRWHQ]LDOH YHGLDQFKHFDUWDJHRORJLFDLQ DOOHJDWRQ  LQ FRUULVSRQGHQ]DGHOO·DUHDRJJHWWRGL
Piano Urbanistico Attuativo.
La ricostruzione stratigrafica HIIHWWXDWD FRQ O·DXVLOLR delle prove in sito evidenzia spessori della
copertura OLWRWLSL´93µH´$3µ del versante piuttosto limitati e comunque con caratteristiche discrete e
consistenza da media a compatta.
/·LQWHUYHQWR GL FXL WUDWWDVL VL SUHYHGH al piede del versante e quindi non può determinare
turbamento al suo equilibrio per incremento delle forze destabilizzanti (fungendo, anzi, da sostegno). Le
opere di sbancamento saranno condotte per lo stretto necessario a creare il piano di imposta delle
fondazioni e saranno precedute da interventi atti alla corretta regimazione delle acque superficiali
provenienti da monte.
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In ogni caso iO ULOHYDPHQWR JHRPRUIRORJLFR H O·LQGDJLQH GL VXSHUILFLH QRQ KDQQR HYLGHQ]LDWR OD
presenza di dissesti, ondulazioni, contropendenze o qualsiasi altra morfologia riconducibile a movimenti
gravitativi in atto o pregressi sul versante che degrada verso la zona oggetto di studio.
Anche nelle penetrometrie realizzate ed in quella utilizzata a titolo correlativo verso la sommità
crinale (CPT31 del POC in allegato n. 2) non vi sono minimi di resistenza che possano far pensare a
scorrimenti gravitativi in atto o potenziali.
Tali supposizioni sono confermate, peraltro, dalle risultanze positive delle verifiche di stabilità
prodotte nella Scheda del Comparto 15 - 6XEFRPSDUWRDOO·LQWHUQRGHO3LDQR2SHUDWLYR&RPXQDOH e
di seguito riportate.
VERIFICHE SCHEDA POC Comparto 15 Sub Comparto 86.0
)6/XQJR7HUPLQHVWDWLFR3RVW6LVPD 
Parametri 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
)6%UHYH7HUPLQHFRQVLVPDVHQ]DHFRQSDUametri 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
N.B.: Il fattore di sicurezza globale calcolato tramite parametri caratteristici è stato UDSSRUWDWRDLUHTXLVLWLSUHVFULWWLQHOO¶EC7 come recepito
dalla normativa italiana, ovvero Fs>1.375 (equivalente al prodotto dei fatt. parziali 1.25*1.1) per le condizioni in tensioni efficaci (lungo
termine), oppure Fs>1.54 (equiv. al prodotto dei fatt. parziali 1.4*1.1) per le tensioni totali (breve termine).

/·DVVHWWRVWUDWLJUDILFRQRQVIDYRUHYROHH la presenza del substrato decompresso (litotipo D) vicino
alla superficie forniscono una certa garanzia anche nei confronti di ipotetici scivolamenti gravitativi
profondi.
Tuttavia, data la matrice limo-argillosa dei terreni superficiali, potenzialmente suscettibile di
fenomeni di ritiro - rigonfiamento in relazione ai cicli di saturazione/essiccamento del terreno quale
ulteriore garanzia contro fenomeni di ristagno localizzati, onde evitare fenomeni di degradazione e
rammollimento, dovrà essere realizzato un sistema di drenaggio a tergo del piano interrato del
fabbricato come descritto nel capitolo 8.
L·DUHD QRQ q DWWUDYHUVDWD GD FRUVL G·acqua di un certo rilievo; in ogni caso appare opportuno
mantenere una efficiente regimazione delle acque superficiali come descritto nel capitolo 8.
La scarsa entità dei carichi in gioco non altererà, nel complesso, la stabilità del versante anche
QHOFDVRLQFXLYHQJDQRDGRWWDWHIRQGD]LRQLGLUHWWHDWWHVWDWHDOO·LQWHUQRGHOOLWRWLSRAP.

8 (',),&$%,/,7$· '(//·$5($(&5,7(5,&2675877,9,
8.1 Considerazioni generali
Da quanto emerso dal rilevamento geologico e geomorfologico generale e dalla campagna
geognostica condotta, si ritiene non sussistano problemi di HGLILFDELOLWjQHOO·DUHD, già da tempo urbanizzata
ed edificata, oggetto di PUA corrispondente al Comparto 01 Sub-Comparto 86.0 del POC.
Come da rilevamento geologico, indagini in sito e verifiche di stabilità riportate nel capitolo
precedente QRQ VL ULVFRQWUD DOFXQD HYLGHQ]D GL IHQRPHQL JUDYLWDWLYL DOO·LQWHUQR GHOO·DUHD Neppure si
rinvengono condizioni idonee per la liquefacibilità dei terreni.
3HUWDQWR O·HGLILFDELOLWj q QRUPDOPHQWH consentita senza particolari prescrizioni. In relazione alle
caratteristiche geomorfologiche del sito e alle caratteristiche litostratigrafiche dei litotipi presenti in
stratigrafia si ritengono adeguate fondazioni dirette continue attestate almeno al di sotto del livello
superficiale (litotipo VP) dotato di scadenti caratteristiche geomeccaniche.
Occorrerà inoltre, nel progetto degli apparati fondazionali, tenere conto della particolare sensibilità
che i terreni argillosi 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 e di variabilità caratteristiche geomeccaniche raggiunge, seppur
in maniera attenuata, anche profondità di -4.0/-5.0 mt dal p.c..
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Tuttavia essendo il fabbricato previsto con piano interrato questa problematica potrà essere risolta
con facilità attraverso la messa in opera di muri di cantina in c.a. in grado di irrigidire adeguatamente la
struttura.

8.2 Problematiche legate DOO·HGLILFD]LRQHGHOO·DUHDGLLQWHUYHQWR
Il PUA prevede la costruzione di un unico edificio in un lotto inserito DOO·LQWHUQR GHO WHVVXWR
urbanizzato esistente, di un allargamento della strada esistente e di alcuni parcheggi pubblici in adiacenza.
3HUORVPDOWLPHQWRGHOOHDFTXHGLSLRJJLDDOO·LQWHUQRGHOO·DUHDHGLILFDWDDQGUjFreata una idonea rete
fognaria in grado di integrarsi con quella urbana già esistente negli insediamenti adiacenti. Un diffuso
inerbimento ed una messa a dimora di piante sulle superfici non edificate forniranno una protezione al
suolo da eventuali fenomeni di ruscellamento e degradazione superficiale.
Essendo previsto un piano interrato occorrerà quantificare in sede geotecnica le spinte del terreno
per il corretto dimensionamento di eventuali opere di sostegno provvisionali e/o dei muri perimetrali di
cantina. Tuttavia in un contesto di stabilità del pendio sovrastante le spinte incideranno in maniera
marginale considerato che le fondazioni stesse continue e i muri di cantina in c.a. daranno luogo ad
XQD´VWUXWWXUDVFDWRODUHµ
Per la realizzazione degli sbancamenti necessari alla realizzazione di piano interrato, di
modellamenti del terreno temporanei, si avrà cura di non creare situazioni sfavorevoli al versante
utilizzando angoli di scarpa provvisoria in funzione della litologia prevalente ma con inclinazioni di 50°55° e per dislivelli non superiori di 3.0 mt. Per eventuali dislivelli maggiori occorrerà realizzare banche
orizzontali provvisorie di interruzione della continuità del fronte di scavo.
/·DXWRVRVWHQWDPHQWR GHi fronti di sbanco, in situazione a breve termine, risulta possibile
affidandosi alle capacità di tenuta del terreno condizionate localmente dalla presenza di acqua (in funzione
GHOSHULRGRLQFXLVLHIIHWWXDO·LQWHUYHQWRHGHOODOLWRORJLDORFDOH GDOORVWDWRIHVVXUDWLYRGDOOa stratigrafia dei
litotipi e dalle caratteristiche geotecniche del terreno, per situazioni con dislivelli di scavo contenuti (H<3.0
mt). Pertanto sul breve la stabilità sarebbe ottenuta mantenendo angoli di scarpa non superiori a quelli
suindicati se in assenza di circolazioni idriche localizzate o di fessurazioni incipienti. Diversamente
andranno adottate opportuni accorgimenti di modellamento dello scavo oppure opere di sostegno
provvisionali e/o definitive. Ciò previa valutazione tramite scavi pilota preventivi allo sbancamento.
In presenza di situazioni critiche ovvero in adiacenza a fabbricati esistenti e o a strade occorrerà
YHULILFDUHO·RSSRUWXQLWjGLDGRWWDUHRSHUHGLFRQWHQLPHQWRSURYYLVLRQDOLHRGHILQLWLYH
Vista la presenza idrica nel primo sottosuolo, seppure occasionale, nonostante la sostanziale
VWDELOLWj GHOO·DUHD GL HGLILFD]LRQH VL ULWLHQH RSSRUWXQR UHDOL]]DUH GUHQDJJL FROOHJDWL XQLFDPHQWH DOOH RSHUH
previste e cioè a tergo del fabbricato ed i muri di contenimento del terreno onde evitare spinte
supplementari di terreno saturo a monte del manufatto.
In corso e ad opere ultimate sarà inoltre opportuno rispettare le seguenti cautele:
¾ raccogliere e regimare le acque di ruscellamento superficiale per proteggere la zona di imposta del
fabbricato realizzando un fossetto di guardia a monte prima di procedere alle opere di scavo;
mantenere tale fossetto nel tempo per prevenire il ruscellamento dal pendio sovrastante;
¾ proteggere con teloni i terreni delle scarpate di sbanco e di posa delle fondazioni, in caso di soste
prolungate nei lavori, onde evitare che copiose infiltrazioni di acqua possano deteriorare le
caratteristiche geomeccaniche di tali terreni nonché predisporre opere o dispositivi in grado di
allontanare le acque dal fondo scavo;
¾ intercettare eventuali acque di infiltrazione nel sottosuolo a ridosso del muro contro pendio sul lato
sud inserendo un drenaggio (dimensioni larghezza/altezza min. pari a 50cm/100 cm di ghiaietto
D=20-40 mm ) avvolto da non tessuto e dotata di tubo di fondo forato, sul lato sopra pendio e
convogliarle in minimo morfologico verso la rete idrografica o fognaria esistente.
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¾ Tutte le tubazioni di raccordo e di scarico in minimo morfologico delle acque raccolte (sistemi di
smaltimento delle acque bianche e di drenaggio del primo sottosuolo) dovranno essere realizzate con
PDWHULDOLIOHVVLELOLTXDOLLOSYFVHQ]DVROX]LRQHGLFRQWLQXLWjWUDXQSR]]HWWRHO·DOWURHSRVWHLQRSHUD
con andamento blandamente sinuoso, nonché immerse in letto di sabbia, in modo da non subire
danni a seguito di eventuali assestamenti del terreno impedendo in tal modo aspersioni e
UDPPROOLPHQWLGHOWHUUHQRQHOO·LQWRUQR
Per le modeste opere di urbanizzazione e viarie si dovrà osservare le seguenti cautele:

¾ Movimentazione del terreno procedendo dapprima alla decorticazione ed accantonamento
provvisorio del cotico vegetale e/o agrario (circa 40-50 cm) nell'area di proprietà non soggetta ad
intervento;
¾ preparazione del terreno di posa mediante gradonatura in leggera contropendenza di larghezza idonea
al passaggio dei mezzi, atta a costituire un migliore ammorsamento del corpo del riporto con i terreni
in sito meno sensibili alle variazioni di umidità e conseguenti ritiri e rigonfiamenti e, quindi,
maggiormente stabili;
¾ realizzazione del riporto con materiali granulometricamente idonei (vedi paragrafo successivo) e privi
di sostanze polluenti, secondo strati di 20-30 cm, costipati alla max densità con mezzi convenzionali
(escavatore e ruspa).
¾ stesura del terreno in strati successivi dello spessore non eccedente i 20-30 cm, compattazione allo
stato plasto-consistente con mezzi idonei alla compattazione di terre a grana fine partendo dal basso
e fino a raggiungere una densità ottimale;
¾ recupero del terreno vegetale precedentemente accantonato e riutilizzo a copertura delle aree
destinate a verde per un migliore attecchimento degli interventi di rinverdimento;
¾ inerbimento e/o piantumazione dei tratti nudi con specie vegetali autoctone allo scopo di proteggerli
dai fenomeni di degradazione superficiale.

8.3 Tipologia fondazionale
Il progetto del PUA prevede la costruzione di un fabbricato residenziale. Considerata la presenza
nel primo sottosuolo di terreni con sufficienti caratteristiche geotecniche si potranno adottare fondazioni
dirette a platea oppure continue (nastriformi o a trave rovescia) con soletta di collegamento. Vista la
previsione di un piano interrato ed essendovi solo un leggerissimo dislivello (oltre un metro) tra le due
estremità del manufatto da edificare, le fondazioni sul lato valle saranno prevedibilmente attestate ad una
profondità minima di circa -2.50 mt dal piano di campagna.
Nella situazione specifica si ritiene soddisfatto quanto richiesto nel paragrafo 6.2.2. al concetto di
´YROXPHVLJQLILFDWLYRGLWHUUHQRµ espresso nella Circolare del 02 febbraio 2009 ("Istruzioni per l'applicazione delle
Nuove norme tecniche per le costruzioniµ). Ciò in quanto si fornisce una caratterizzazione geotecnica dei terreni
sia alla profondità influenzata direttamente (scavo e posa in opera delle fondazioni) che indirettamente
dalle opere (volume di terreno coinvolto nella rottura o negli assestamenti per consolidazione relativi alla
trasmissione nel sottosuolo dei carichi della struttura, possibilità di fenomeni di liquefazione nel sottosuolo
del fabbricato).
A titolo puramente indicativo e di riferimento per il progettista vengono in tal senso individuate
delle caratteristiche di capacità portante del terreno in condizioni statiche e in termini di tensioni totali.
/D TDPP SUHVVLRQH DPPLVVLELOH GHO WHUUHQR ´TDPPµ  SUHVVLRQH OLPLWH ´TOLPµ    SXz
sommariamente essere definita sulla base della resistenza a compressione semplice (qu = Rp/10; pag. 207 ILJGD´(OHPHQWLGLJHRWHFQLFDµ3LHWUR&RORPER ) rappresentativa dei terreni sottostanti il
SLDQRGL IRQGD]LRQH HG HQWURFXLVLVYLOXSSDLO´FXQHRGLSRUWDQ]Dµ poiché questo governa la potenziale
superficie di rottura del terreno. Tale valore è, quindi, ricavabile dalle tabelle di conversione nei diagrammi
penetrometrici (allegato n. 4) al di sotto del presunto piano di posa delle fondazioni e riferibile,
cautelativamente, alla media ponderata dei valori caratteristici del litotipo AP e D al di sotto delle
fondazioni riferibile alla media ponderata dei valori caratteristici dei litotipi suddetti.
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1HOO·LSRWHVL GL IRQGD]LRQH QDVWULIRUPH FRQ VROHWWD GL FROOHJDPHQWR H PXUL GL FDQWLQD FKH
garantiscono una certa rigidità alla struttura fondale (reticolo di travi) si crea un meccanismo di
trasferimento dei carichi dalle zone più deboli a quelle più forti del terreno (compensazione strutturale) per
cui il fenomeno di rottura in questo caso è governato da parametri caratteristici e valori di resistenza del
litotipo prossimi a quelli medi e stimabili, cautelativamente, tra 1.5 e 1.7 Kg/cmq (qlim = 4.5 ² 5.1
Kg/cmq).
I valori indicativi della portanza così ricavati possono rappresentare un utile strumento di
FRPSDUD]LRQH FRQ TXHOOR FKH ULVXOWHUj GDOO·HVDWWR GLPHQVLRQDPHQWR GHOOH IRQGD]LRQL LQ EDVH DOOD
geometria, alla rigidezza, la distribuzione spaziale dei carichi. In particolare la verifica allo stato ultimo della
UHVLVWHQ]DGLSURJHWWRHGHLUHODWLYLFHGLPHQWLDPPLVVLELOLQHOOHFRQGL]LRQLGLHVHUFL]LRGHOO·DSSDUDWRIRQGDOH
andranno eseguiti con criterio semiprobabilistico sulla base di una modellazione geotecnica agli stati limite
di riferimento. Questi ultimi dovranno tener conto dei parametri caratteristici dei terreni di fondazione,
delle resistenze caratteristiche nonché dei carichi ed azioni effettivamente trasmessi in condizioni statiche e
sismiche, secondo le prescrizioni relative alle verifiche della sicurezza e delle prestazioni contenute nel
DM 14/01/2008 nonché della relativa circolare esplicativa ai paragrafi 6.4 e 7.11.5.

8.3.1 Interazione terreno - struttura
Per il calcolo delle pressioni di contatto per fondazioni superficiali nel dominio di Winkler
IRQGD]LRQL GHIRUPDELOL VX WHUUHQR LGHDOH HODVWLFR  VL IRUQLVFH LO FRHIILFLHQWH GL VRWWRIRQGR ´.Vµ /D
pressione sul terreno e i momenti flettenti corrispondenti sono poco sensibili al coefficiente di sottofondo
usato; ciò deriva dal fatto che in genere la rigidezza degli elementi strutturali è pari ad almeno 10 volte la
rigidezza del terreno misurata con Ks.
Alla luce di questo Bowles (1991) propone di calcolare indicativamente il coefficiente di
sottofondo sulla base della portanza del terreno mediante la seguente formula:
Ks

=

C
Fs
qamm

C * qamm * Fs
= coefficiente adimensionale corrispondente ad un cedimento di un pollice (0,4)
o di mezzo pollice (0,8)
= coefficiente di sicurezza per il calcolo della qamm dalla portanza limite = 3
= pressione ammissibile media stimata = 1.6 Kg/cmq

Il valore relativo ad un determinato cedimento potrà essere scelto dal progettista delle strutture
DOO·LQWHUQR GHOO·LQWHUYDOOR VRSUD ULSRUWDWR GD  D   LQ IXQ]LRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH IRQGD]LRQDOL
(WLSRORJLDHULJLGH]]D GHOO·HGLILFLRFLzFRQVLGHUDQGRFKHqUDJLRQHYROPHQWHDIDYRUHGHOODVLFXUH]]DH
pertanto è possibile ammettere cedimenti inferiori adottando anche un coefficiente superiore.
Nel caso specifico il valore individuato dal calcolo nelle due situazioni limite è pari a Ks =
1.92 - 3.84 Kg/cmc
In alternativa il progettista, conoscendo le dimensioni fondali, potrà adottare la formula:
Ks Ү Es / B(1-P ) ( Bowles, 1991) con: Es = modulo di Young secante e P = coefficiente di Poisson (vedi nota in
2

allegato 4). In condizioni dinamiche si può adottare Kw dinamico = 0.7 * Kw statico e Bowles consiglia

una riduzione del 10-50% in presenza di carichi ciclici. Per quanto concerne il parametro Ks,h (modulo di
Winkler orizzontale in condizioni statiche) Bowles suggerisce Ks,h = 2 Ks,v. Tuttavia nel caso in cui non
si voglia considerare la resistenza passiva del terreno rimaneggiato dallo scavo fino al piano di posa delle
fondazioni dirette sarà opportuno porre Ks,h = 0.5 Ks,v.
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8.4 Caratteristiche dei terreni superficiali come sottofondo per sovrastrutture
stradali
Il PUA prevede l·DPSOLDPHQWRGHOODVWUDGDHVLVWHQWHcon alcuni parcheggi adiacenti annessi.
Dalle prove in situ effettuate e da correlazioni con analisi di laboratorio in aree adiacenti risulta
come i terreni del primo sottosuolo siano di natura prevalente argillo ² limosa. Il livello superficiale limoargilloso possiede valori di modulo di compressibilità insufficienti e pertanto il giudizio come sottofondo
è, in prima approssimazione, mediocre. In classificazione H.R.B. accolta nella norma CNR - UNI 10006 si
LSRWL]]DWUDWWDUVLGL´WHUUHDUJLOORVHµClasse A-7 (argille con limo debolmente sabbiose).
CLASSIFICAZIONE STRADALE SECONDO LA NORMA UNI-CNR 1006
Terreni granulari
(passante al 200 A.S.T.M. <35%)
Gruppo
Sottogruppo
Granulometria:
passante al 10 A.S.T.M.
passante al 40 A.S.T.M.
passante al 200 A.S.T.M.
Frazione passante al
setaccio 40:
Limite di liquidità
Indice di plasticità
Indice di gruppo
Tipo del terreno

A1
A1a

A3
A1b

Terreni argillosi-limosi
(passante al 200 A.S.T.M. >35%)

A2
A2-4

A2-5

A4
A2-6

A5

A6

A2-7

50 max ---------------------------------------------30 max 50 max 50 max
-----------------------------------15 max 25 max 10 max 35 max 35 max 35 max 35 max 36 min 36 min 36 min

----------6 max 6 max
0
0
Frammenti di
pietre e sabbia

Giudizio come terreno di
sottofondo

A7
A7-5
A7-6
----------36 min

-----40 max 41 min 40 max 41 min 40 max 41 min 40 max 41 min
N.P.
10 max 10 max 11 min 11 min 10 max 10 max 11 min 11 min
0
0
0
4 max 4 max 8 max 12 max 16 max 20 max
Sabbia
Sabbia con limo od argilla
Limo
Argilla
fine

Terreni eccellenti-buoni

Mediocri e cattivi

Per la formazione dei rilevati stradali si dovranno utilizzare materiali appartenenti alle classi A-1, A3 e A-2 nel caso specifico. Pertanto prima di procedere alla realizzazione delle opere stradali e dei
parcheggi si consiglia una asportazione del terreno vegetale per almeno 50-60 cm per poi procedere al
rifacimento dello strato di sottofondo a partire da un piano di imposta costipato, con mezzi meccanici
idonei, al 95% della densità max. delle prove Proctor (AASHO modificato) e, comunque, a valori non
inferiori dell'85%.
Per il dimensionamento della sovrastruttura stradale si potranno adottare metodi quali prove
C.B.R. in sito per la verifica della compattezza HDQDOLVLGLODERUDWRULRSHUO·XWLOL]]D]LRQHGLPLVFHOH
idonee alle necessità locali. In particolare si consiglia un utilizzo di materiali granulari e inerti costipati alla
max densità proctor onde inibire la risalita capillare che è consistente soprattutto in terreni argillosi.

9 VALUTAZIONI DI MICROZONAZIONE SISMICA
9.1 Premesse normative
&RQ RELHWWLYR GL ULGX]LRQH GHO ULVFKLR VLVPLFR FRVu FRPH VSHFLILFDWR QHOO·DUW  FRPPD 
GHOO·DOOHJDWRDOOD/5 OD5HJLRQH(PLOLD-Romagna con Delibera di Assemblea Legislativa n.112
del 02/05/07 ha approvato il seguente documento: ´$WWRGLLQGLUL]]RHFRRUGLQDPHQWRWHFQLFRDLVHQVLGHOO·DUW
comma 1, della L.R. 20/2000 ² 'LVFLSOLQDJHQHUDOHVXOODWXWHODHO·XVRGHOWHUULWRULRµLQPHULWRD´,QGLUL]]LSHUJOLVWXGL
GLPLFUR]RQD]LRQHVLVPLFDLQ(PLOLD5RPDJQDSHUODSLDQLILFD]LRQHWHUULWRULDOHHXUEDQLVWLFDµseguita successivamente
da una nota esplicativa redatta dai Servizi della Regione Emilia - Romagna con prot. n. 2007.0166430 del
22/06/07. Nello specifico, la normativa di cui sopra stabilisce che, lo strumento urbanistico potrà essere
DSSURYDWR VROR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD YDOXWD]LRQH VXOO·HYHQWXDOH QHFHVVLWj GL HVHJXLUH DSSURIRQGLPHQWL
WHFQLFLFKHODUHQGDQRFRQIRUPHDOO·DWWRGLLQGLUL]zo di cui sopra ed alla successiva nota regionale.
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,Q VRVWDQ]D RFFRUUH YDOXWDUH VH O·DUHD RJJHWWR GL 3UA debba contenere le analisi tecniche e gli
DSSURIRQGLPHQWLGLFXLDOWHU]ROLYHOORGHOO·DOOHJDWR´$µSXQWRGHOOD'HOLEHUDGL$VVHPEOHD/HJLVODWiva
n.112 del 02/05/07, ricadendo nelle situazioni qui di seguito elencate:

¾ DUHHVRJJHWWHDOLTXHID]LRQHHGHQVLILFD]LRQH SXQWR´Dµ 
¾ DUHHLQVWDELOLHSRWHQ]LDOPHQWHLQVWDELOL SXQWR´Eµ 
¾ aree in cui le coperture hanno spessori fortemente variabili, come ad esempio nelle aree pedemontane
HGLIRQGRYDOOHDULGRVVRGHLYHUVDQWL SXQWR´Fµ 
¾ DUHHLQFXLqSUHYLVWDODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLULOHYDQWHLQWHUHVVHSXEEOLFR SXQWR´Gµ 

9.2 Verifiche e valutazioni di microzonazione sismica
Per la verifica in oggetto se si è in presenza di aree soggette a liquefazione e densificazione, come da
SXQWR D  GHOO·DOOHJDWR ´$µ SXQWR  GHOOD 'HOLEHUD GL $VVHPEOHD /HJLVODWLYD Q GHO  VL
procederà nei seguenti modi:
1. verifica cartografica con la Tavola del PTCP 2007 della Provincia di Rimini denominata ´6$  ²
SISTEMA AMBIENTALE ² 5LVFKLRVLVPLFRHFDUWDGHOOH]RQHVXVFHWWLELOLGHJOLHIIHWWLORFDOLµed in particolare
con il punto 6:aree suscettibili di liquefazione;
2. valutazione della presenza di cDUDWWHUL SUHGLVSRVWL DOOD OLTXHID]LRQH VXOO·RFFRUUHQ]D GL WDOH IHQRPHQR
FRQ ULIHULPHQWR DO SXQWR  XOWLPR FRPPD GHOO·DOOHJDWR ´$µ GHOOD 'HOLEHUD GL $VVHPEOHD
Legislativa n.112 del 02/05/07, che a sua volta rimanda tale valutazione alla figura 1 dell·$OOHJDWR$
della medesima Delibera.
$ ULJXDUGR GHO SXQWR   OD YHULILFD  KD GDWR HVLWR QHJDWLYR H SHUWDQWR VL ULOHYD FKH O·DUHD QRQ
presenta una suscettibilità alla liquefazione.
Per le valutazioni di cui al punto 2) è stata sovrapposta la curva granulometrica del campione di
terreno individuato come rappresentativo del sub comparto nella relativa scheda POC (C4; vedi figure in
pagina successiva) FRQ OHIDVFHJUDQXORPHWULFKHGL ULIHULPHQWRGL FXLDOODILJXUDGHOO·$OOHJDWR$GHOOD
Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07.
I WHUUHQLLQWHUHVVDWLGDOO·DUHDGL PUA sono a dominante natura argillo ² limosa (vedi litotipi VP e
AP) almeno fino a 15-20 mt di profondità oltre la quale la pressione litostatica inibisce il fenomeno e
pertanto rLFDGRQRDOGLIXRULGHOOHIDVFHJUDQXORPHWULFKHGLULIHULPHQWRGLFXLDOODILJXUDGHOO·$OOHJDWR
A3 della Delibera di Assemblea Legislativa n.112.
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3HUWDQWR VL SXz DVVHULUH FKH O·DUHD oggetto di PUA non presenta alcun rischio circa la
possibilità di verificarsi del fenomeno di liquefazione.
3HUOHDUHHLQVWDELOLHSRWHQ]LDOPHQWHLQVWDELOLGLFXLDOSXQWRE GHOO·DOOHJDWR´$µSXQWRGHOOD
Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07), le valutazioni e verifiche si sono articolate come
segue:
¾ aree instabili: aree direttamente interessate da fenomeni franosi attivi;
¾ aree potenzialmente instabili: aree in cui sono possibili riattivazioni (frane quiescenti) o attivazioni di
movimenti franosi (tutti gli accumuli detritici incoerenti indipendenti dalla genesi, con acclività > 15°,
pendii costituiti da terreni prevalentemente argillosi e/o intensamente fratturati con acclività >15°,
versanti con giacitura degli strati a franapoggio con inclinazione minore o uguale a quella del pendio,
aree prossime a zone instabili che possono essere coinvolte dalla riattivazione del movimento franoso,
VFDUSDWHVXEYHUWLFDOLDFFXPXOLGHWULWLFLLQFRHUHQWLSURVVLPLDOO·RUORGLVFDUSDWH 
A seguito di quanto sopra le valutazioni e verifiche sono state articolate come segue:
1. esame della condizione geologica, geomorfologia e litostratigrafica del territorio attraverso rilevamento
diretto di superficie;
2. confronto con le Tavole ´6$  ² SISTEMA AMBIENTALE ² Carta del diVVHVWRµ  ´6$  ²
RISCHIO SISMICO ² &DUWDGHOOH]RQHVXVFHWWLELOLGLHIIHWWLGLVLWRµ´6$- RISCHIO SISMICO ² Carta
GHOOH]RQHVXVFHWWLELOLGHJOLHIIHWWLORFDOLµ del PTCP 2007 adottato della Provincia di Rimini ai fini della verifica
della condizione di instabilità e potenziale instabilità gravitativa delle aree oggetto di P.U.A. e con la
&DUWRJUDILD 5HJLRQDOH &75  DL ILQL GHOOD YDOXWD]LRQH GHOO·DFFOLYLWj GHL YHUVDQWL FRVu FRPH
specificato in Allegato A2.2 della Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07;
3. Verifica delle condizioni stratigrafiche di giacitura degli strati dalla Cartografia Geologica e dei Suoli
della Regione Emilia - Romagna redatta dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della medesima
Regione.
Al termine delle analisi effettuate secondo lo schema sopra indicato, emerge quanto segue:

¾ L·DUHD RJJHWWR GL 38$, ai piedi di un pendio che declina verso sud, risulta a debole acclività e
pertanto gli effetti topografici di amplificazione sismica possono essere trascurati;
¾ la zona oggetto di PUA non risulta direttamente interessata da fenomeni franosi;
¾ le zona, infine, non risulta essere potenzialmente instabile in quanto non si prevedono riattivazioni di
frane quiescenti o attivazioni di movimenti franosi (pendio con acclività inferiore a 15°, versanti con
giacitura degli strati a traversopoggio, non coinvolgimento di aree prossime a zone instabili, assenza di
scarpate subverticali e accumuli detritici incoerenti) come è dimostrato anche dalle valutazioni di
stabilità illustrate al paragrafo n. 7.
Pertanto l'area oggetto di PUA non presenta alcun rischio né di instabilità gravitativa, né
di potenziale instabilità gravitativa e di effetti di sito a seguito della topografia.
1HOPHULWRGHOSXQWRF GHOO·DOOHJDWR´$µSXQWRGHOOD'HOLEHUDGL$VVHPEOHD/HJLVODWLYDQ
del 02/05/07, nel formulare le dovute valutazioni si terrà conto di:
1. esame della condizione geologica e geomorfologia delle singole aree direttamente in sito e più in
generale della conoscenza geologica del territorio;
2. verifica della condizioni litostratigrafiche locali direttamente attraverso la campagna geognostica
HVHJXLWD H LQGLUHWWDPHQWH PHGLDQWH O·XWLOL]]R GHOOD EDQFD GDWL JHRORJLFL UHSHULELOH SUHVVR LO 6HUYL]LR
Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;
3. confronto con la Tavola ´6$² RISCHIO SISMICO ² &DUWDGHOOH]RQHVXVFHWWLELOLGLHIIHWWLGLVLWRµe
con la Tavola ´6$- RISCHIO SISMICO ² &DUWDGHOOH]RQHVXVFHWWLELOLGHJOLHIIHWWLORFDOLµ del PTCP
2007 della Provincia di Rimini.
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Al termine delle analisi effettuate secondo lo schema sopra indicato emerge come il sito presenti
una successione stratigrafica omogenea e comunque lo spessore della copertura eluvio - colluviale al di
sopra del substrato decompresso sia piuttosto limitato e comunque con caratteristiche geotecniche
sufficienti.
3HUWDQWRDFRQFOXVLRQHGHOOHYDOXWD]LRQLVRSUDHVSHULWHVLSXzDIIHUPDUHFKHO·DUHDRJJHWWR
di PUA non presenta caratteristiche geologiche in alcun modo riconducibili alla situazione di
´aree in cui le coperture hanno spessori fortemente variabili, come ad esempio nelle aree
pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versantiµ
1HOOD SUHVHQWH QRQ YLHQH SUHVR LQ HVDPH LO SXQWR G  GHOO·DOOHJDWR ´$µ SXQWR 2, della
Delibera di Assemblea Legislativa n.112 del 02/05/07 (opere di rilevante interesse pubblico).
Tuttavia occorre far presente che il POC alla tavola 4B (Valutazioni di Microzonazione Sismica ²
/LYHOOLGL$SSURIRQGLPHQWR QRQSUHYHGHSHUO¶DUHDQHVVuna analisi approfondita del III° livello
in quanto ´O·DPELWRGLULTXDOLILFD]LRQHHQXRYRLQVHGLDPHQWRSUHYLVWRQRQULFDGHLQQHVVXQDGHOOH

DUHHSUHYLVWHQHOO·DUWµ

In definitiva in conformità sia a quanto prevede la DAL 112/2007 della Regione Emilia5RPDJQD QRQFKp D TXDQWR LQGLFDWR QHOOH ´6FKHGH GHVFULWWLYH FRPSDUWL 32&µ VL GLFKLDUD FKH
QHOOD ´5HOD]LRQH JHRORJLFD SHU SLDQR XUEDQLVWLFR DWWXDWLYR GL LQL]LDWLYD SULYDWD DUW  GHO
P.S.C.) comparto n. 15 sito in via Carbonia n. 6 ² Riccione (RN)µUHGDWWDGDOVRWWRVFULWWRLQGDWD
marzo 2015, sono state effettuate tutte le indagini geologiche di dettaglio al fine di verificare la
necessità o meno di eseguire studi di microzonazione sismica di III° livello di approfondimento.
A seguito di tali verifiche ed ai sensi GHOO·DOOHJDWR´$µSXQWRGHOODDAL 112/2007 della
Regione Emilia-Romagna, si attesta che non sussistono le condizioni di cui ai punti:
¾ aree soggette a liquefazione e densificazione - punto a);
¾ aree instabili e potenzialmente instabili - punto b);
¾ aree in cui le coperture hanno spessori fortemente variabili, come ad esempio nelle aree
pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti - punto c).
Pertanto non necessita di eseguire studi di microzonazione sismica di III° livello di
approfondimento.

Riccione, marzo 2015
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