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PREMESSA
Su incarico della Committenza, si é effettuato un sopralluogo e una adeguata campagna
geognostica al fine di produrre un modello geologico il più possibile congruente alla realtà in
località Forlimpopoli presso via Della Viola 3/A, per la realizzazione di un modello geologico e
geotecnico il più fedele possibile alla realtà.
Alla presente relazione sono allegati:
1. Corografia a scala 1:500
2. Planimetria area ubicazione indagini scala 1:500
3. n° 1 grafici penetrometrico
4. carta geologica a scala 1:10000
5. documentazione fotografica

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento consiste nella realizzazione di edificio ad uso autorimessa e piscina.

MORFOLOGIA E GEOLOGIA DELL’AREA
L'area investigata rientra nella CTR 255NO scala 25000, nel CTR 255020 Forlimpopoli a scala 1:10000 e
nel Foglio 100 Forlì della Carta Geologica d'Italia nella Tavoletta III NW 1:25000.
Il sito risulta pianeggiante ad una quota media di +28 mt. sul livello medio del mare, ubicato a NO del
centro abitato di Forlipopoli.

GEOLOGIA
L'area, interamente pianeggiante, si trova sui depositi olocenici di natura sabbioso limosa e argilloso
limosa, indicati nella carta geologica come AES8a a, cioè depositi di natura essenzialmente argillosa,
con rare lenti sabbiose e di argille torbose.
Questi depositi sono ascrivibili probabilmente a deposizione in ambienti a bassa e media energia
(sabbie argille), quindi riconducibili ad ambienti di tipo mare profondo, con orizzonti ghiaiosi dovuti
alla deposizione in ambiente fluviale, in ambito pedecollinare.
La morfologia dell’area è interamente pianeggiante e mette in evidenza l’azione erosiva/de
posizionale del corso del Fiume Bidente.
La prova penetrometrica eseguita nel sedime ove s’intendono realizzare i manufatti d’interesse
presenta la stratigrafia sotto elencata:
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Metri dal p.c. da …a
0 – 7.50 m

Spessore
7.50 max

Litologia
Limi argilloso - sabbioso

-7.50 –20.0 m

18 metri

Limi ed argille limososabbiose con rare
subordinate lenti
decimetriche sabbioso
limose.

La morfologia dell’area è interamente pianeggiante con diffuse lenti sabbioso limose ed anche
depositi ghiaiosi di terrazzamento fluviale.
.

IDROLOGIA
Durante la campagna geognostica si é misurato il livello della prima falda freatica nei fori di
sondaggio, la quota della piezometrica è ascrivibile a – 3.60 metri dal piano campagna, con
oscillazioni decimetriche in funzione di eventi nivo-pluviali (innalzamento della falda) e eventi
particolarmente siccitosi con depressione della quota freatica.
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Estratto dalla Carta geologica D’Italia 1:10000 CTR 255020 coperture quaternarie.
(AES8) subsintema di Ravenna
(AES8a) Unità di Modena

C.T.R. 255020 Forlimpopoli Carta Tecnica Regionale scala 1:10000
Area in esame
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INDAGINE GEOTECNICA
L'indagine geognostica, effettuata nel Febbraio 2019 si é articolata nell'esecuzione di 1 rilievo
geofisico H/V, e nell’esecuzione di una prova penetrometrica statiche (vedi ubicazione in allegati,
ecc.,) una con punta Begmann meccanica CPT1 sini alla profondità di 20 ml da p.c.. I parametri
geotecnici sono ricavati dalla prova penetrometrica eseguita con penetrometro autoancorante
semovente Pagani TG 63-100, effettuata a ridosso dell’edificio. Le letture annotate comprendono
intervalli di 20 cm.
I dati vengono poi correlati durante l’elaborazione riportando il valore a quello di angolo d’attrito e
coesione, e densità relativa e peso di volume del terreno. La stratigrafia vie redatta sin alla profondità
di 20 metri utilizzando cpt eseguita in loco.
Le prove penetrometriche eseguite hanno evidenziato una stratigrafia di seguito elencata:

Quota
0: -7.40m

-7.40:-8.40m

-8.40.-11.8m

-11.8.-13.6m
-13.6.-18.8

-18.8.-20.0m

Litologia
Cu(kg/cm2)
Limo argilloso con T.
1.3
agrario (0-0.5 m)
Sabbie limose con
matrice limosoargillosa
Limi argillosi con
1.05
sabbie e lenti
argillose
Sabbie limose con
lenti limoso-sabbiose
Limi argillosi con
0.89
sabbie e lenti
argillose
Sabbie limose con
lenti limoso-sabbiose

Dr%

C’(kg/cm2)
0.16

43

0.12

36
0.09

32

Eed
110

γsat(ton/m3)

Φ’

1.99

24°

126

1.82

35°

90

1.96

24°

124

1.82

33°

80

1.94

24°

130

1.83

31°

I parametri vengono ricavati da elaborazione statistica delle prove CPT.
L’altezza della falda freatica rilevata nei fori di sondaggio si attesta alla quota di – 3.60 m da p.c., a
seguito di stagione piovosa, con oscillazioni annuali del livello medio di falda anche di 50cm.
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MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO

Nella ricostruzione della stratigrafia e del contesto geologico e geotecnico dell’area sono emersi i
seguenti aspetti, da tenere in considerazione durante la progettazione delle strutture di fondazione:
1) il sedime dell’area è costituito da due unità geologico-tecniche che presentano natura litologica e
comportamento differenti;
2) Non si considera la parte superficiale ascrivibile a terreno agrario sino a profondità di circa –1.40
metri da p.c., asportato durante gli interventi.
3) Le caratteristiche geotecniche non sono estremamente variabili: materiali limoso.argillosi passanti
verso il basso a limi ed argille con evidenti lenti decimetriche sabbioso limose.
4) la falda viene assunta (anche in base alla penetrometrie –3.60 da p.c. eseguita nell’ area)
Sulla base delle prove eseguite, quindi, è stato ricostruito il seguente profilo geologico tecnico
verticale, rappresentativo dell’area in esame e punto di partenza per le elaborazioni successive:

Unità A: (-2.00-7.50 metri) l’orizzonte al disotto dei primi cinquanta centimetri costituito da
terreno agrario, è costituito essenzialmente da limi argillosi con sabbie consistenti sino alla
quota di -7.50 m. da p.c. Mediamente rp ha valori medi rp=22 (kg/cm2). I parametri ricavati
dalle prove cpt eseguite sono valutabili in: angolo d’attrito φ‘= 24°coesione drenata C’= 0.16
(kg/cm2); coesione non drenata a breve termine è pari a Cu= 1.3 (kg/cm2) con peso di volume
γw = 1.97 ton/m3 ; modulo edometrico delle argille Eed=110 (kg/cm2)

Unità B (-7.50 -20.0 metri): quest’unità viene incontrata alla quota di -7.50 da p.c. sino alla
quota di -20.0m costituita da unità limoso argillose con subordinate lenti dcm sabbioso limosa,
talora con orizzonti di ghiaietto o sabbie ben addensate. I materiali vengono considerati
essenzialmente di natura coesiva. rp ha valori medi rp=16 (kg/cm2). Le caratteristiche
geotecniche in questo orizzonte, considerando i valori medi si ha: Cu= 0.89 (kg/cm2) con peso
di volume γw = 1.94 ton/m3 ; φ’ = 24° coesione drenata C’= 0.09 (kg/cm2), ; modulo
edometrico delle argille Eed=80 (kg/cm2).
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INDAGINE GEOFISICA
INDAGINE SISMICA PASSIVA MEDIANTE “TROMOGRAFO DIGITALE”
( METODO NAKAMURA)
STIMA DEL VS30 CON MISURA DIRETTA DELLE FREQUENZE
DI RISONANZA DA STAZIONE SINGOLA - METODO H/V

Località: Forlimpopoli, via Della Viola 3/4
Committente: Sig.ri Negosanti Fabbri
Data: FEBBRAIO 2019

RELAZIONE GEOFISICA

NOVAFELTRIA, FEBBRAIO 2019
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PREMESSA E GENERALITA’
MISURA DIRETTA DELLE FREQUENZE DI RISONANZA

In linea di principio, visto che il suolo è assimilabile ad un corpo viscoelastico, é possibile misurarne le
frequenze proprie di oscillazione in ogni punto. Queste frequenze dipendono dalle proprietà
meccaniche e dalla morfologia attorno al punto di misura. Per la misura delle frequenze di risonanza
solitamente viene applicato al corpo una sollecitazione nota (un impulso), misurando poi la risposta
del corpo in termini di spostamenti o accelerazioni. La risposta del suolo può essere studiata in questa
maniera utilizzando come funzione di eccitazione le onde di un terremoto o di una sorgente artificiale
(sismica attiva).
In alternativa si può utilizzare come funzione di eccitazione il rumore sismico di fondo. (sismica
passiva).
Il rumore sismico ambientale viene generato da fenomeni atmosferici (onde oceaniche o vento) e
dall’attività antropica. Viene detto anche “microtremore” perché riguarda oscillazioni molto più
piccole di quelle indotte dai terremoti. Al rumore di fondo, sempre presente, si sovrappongono le
sorgenti locali antropiche e naturali. I microtremori sono in parte costituiti da onde di volume P ed S,
in parte da onde superficiali che hanno velocità prossime a quelle delle onde S.
Il rumore sismico può essere misurato con il tromografo digitale Tromino ed analizzate con il software
Grilla.
METODO H/V

Dopo i primi studi di Kanai (1957), diversi metodi sono stati proposti per estrarre l’informazione
relativa al sottosuolo dal rumore sismico registrato in un sito. La tecnica maggiormente consolidata,
proposta da Nogoshi & Igarashi (1970), prende in esame i rapporti spettrali tra le componenti del
moto orizzontale e quella verticale (Horizontal to Vertical Spectra Ratio HVSR o H/V). La tecnica è
universalmente riconosciuta come efficace nel fornire la frequenza di risonanza fondamentale del
sottosuolo.
L’ampiezza del picco del rapporto H/V, pur essendo legata all’entità del contrasto di impedenza tra gli
strati, non è correlabile all’amplificazione sismica in modo semplice.
In un mezzo “semplice “, per es. coltre alterazione + bedrock (o strato assimilabile al bedrock; ad es.
argille su ghiaie ), dove i parametri sono costanti in ciascuno strato (1-D), i due strati hanno
rispettivamente diverse densità ρ1 e ρ2 e diverse velocità delle onde sismiche V1 e V2 . Un’onda che
viaggia nel mezzo 1 viene parzialmente riflessa dall’interfaccia che separa i due strati. L’onda così
riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le ampiezze massime
(condizione di risonanza) quando la lunghezza dell’onda incidenti (λ) è 4 volte (o i suoi multipli dispari)
lo spessore H del primo strato. Quindi la frequenza fondamentale di risonanza (fr) dello strato 1
relativa alle onde S è pari a
f = Vs1/4H
(1)
Questo effetto è sommabile, anche se non in modo lineare e senza una corrispondenza 1:1. Ciò
significa che la curva H/V relativa ad un sistema a più strati contiene l’informazione relativa alle
frequenze di risonanza (e quindi allo spessore) di ciascuno di essi, ma non risulta interpretabile
applicando semplicemente l’equazione (1). E’ necessario applicare il processo di inversione che
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richiede l’analisi delle singole componenti e del rapporto H/V, che fornisce un’importante
normalizzazione del segnale per:
a) contenuto in frequenza
b) risposta strumentale
c) ampiezza del segnale quando le registrazioni vengono effettuate in momenti con rumore di
fondo più o meno alto.

I valori assoluti degli spettri orizzontali (H) e verticali (V) variano con il livello assoluto del rumore
ambientale (alte frequenze, disturbi “antropici” tipo mezzi in movimento, lavorazioni, calpestio ecc.).
Nella pratica si usa H/V perché è un buon normalizzatore e, come ampiamente riconosciuto nella
letteratura scientifica internazionale, H/V misura direttamente le frequenze di risonanza dei terreni.

STIMA DI VS30 A PARTIRE DA MISURE A STAZIONE SINGOLA

L’analisi H/V permette di identificare i contrasti di impedenza tra gli strati. Una coltre di sedimenti
sovrastanti un substrato roccioso (bedrock) darà un picco nella funzione H/V. Però anche una coltre di
sedimenti fini sopra uno strato di ghiaia può generare un massimo nella funzione H/V. In questo caso
lo strato di ghiaia viene in genere indicato come bedrock-like (strato assimilabile al bedrock) anche se
la sua velocità è inferiore agli 800 m/s previsti dalla normativa. Anche questi strati bedrock-like sono
in grado di creare fenomeni di intrappolamento d’onde e quindi fenomeni di risonanza, se la
discontinuità nelle Vs è netta.
In base alla precedente equazione, il segnale, una volta pulito dagli effetti antropici ad alta frequenza
(>30Hz), si può risolvere o conoscendo la Vs del materiale oppure, conoscendo gli spessori, si
determina la Vs.
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Quindi risulta indispensabile avere a disposizione dei vincoli da prove dirette del sottosuolo
(penetrometrie, carotaggi) per poter associare ai picchi rilevati dalle misure di microtremore dei
contrasti di impedenza adeguati, cioè modellare il mezzo geologico affinché rappresenti in maniera
attendibile il sottosuolo, cioè strati con spessori e velocità associabili alla curva misurata delle
frequenze di risonanza con il rapporto spettrale H/V.
Nel caso semplice di strato omogeneo sopra un bedrock, se da misure dirette è nota la profondità H
del bedrock (o bedrock-like) si può calcolare il Vs30 attraverso le misure di fr. Se H>30 m, il valore di
Vs30 viene calcolato direttamente dalla [1].
Se H<=30 m, allora:
30
30
Vs30 = ------------- = ---------------------[2]
th + t30-H
(1/fr)+(30-H)/VB
dove VB è la velocità delle onde S nel bedrock o bedrock-like.
Valori orientativi di velocità delle onde S sono riportati nella Tabella 1.

MODI DI VIBRARE

Come il sottosuolo, eccitato dalle onde che lo attraversano, presenta più modi di vibrare anche le
strutture e gli edifici sono caratterizzati da una frequenza di risonanza propria.
E’ indispensabile evitare i fenomeni di doppia risonanza cioè quei casi in cui la frequenza propria del
terreno ha picchi con frequenze di risonanza simili o leggermente inferiori a quelle dell’edificio.
Condizione ideale sarebbe data da una risonanza dell’edificio a frequenze minori di quelle del
sottosuolo. Se le risonanze suolo-struttura coincidono la situazione è problematica dal punto di vista
della vulnerabilità sismica, così come se la risonanza della struttura è a frequenze di poco superiore a
quelle del sottosuolo la situazione è ugualmente problematica perché :
a) gli edifici con il proprio danneggiamento diminuiscono la loro frequenza di risonanza
propria;
b) il sottosuolo può manifestare modi di vibrare di ampiezza maggiore e a frequenza
maggiore rispetto a quella visibile con i microtremori.
Quindi è opportuno che la frequenza di risonanza della struttura risulti sempre inferiore al picco di
risonanza del terreno od almeno al di fuori del 40% dell’ampiezza del picco di risonanza del terreno.
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FORLIMPOPOLI, VIA VIOLE 3/4
Instrument:
TRZ-0048/01-09
Data format: 16 byte
Full scale [mV]: n.a.
Start recording: 11/02/19 11:24:18
End recording: 11/02/19 11:44:19
Channel labels: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
GPS data not available

Trace length:
0h20'00''.
Analysis performed on the entire trace.
Sampling rate: 128 Hz
Window size: 20 s
Smoothing type: Triangular window
Smoothing: 10%

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO

H/V TIME HISTORY

DIRECTIONAL H/V

12

SINGLE COMPONENT SPECTRA

EXPERIMENTAL vs. SYNTHETIC H/V
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Depth at the bottom of
the layer [m]
5.00
10.00
21.00
inf.

Thickness [m]

Vs [m/s]

Poisson ratio

5.00
5.00
11.00
inf.

220
200
210
440

0.42
0.40
0.38
0.25

Vs(0.0-30.0)=249m/s
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Vs 30 risulta di :
Vs_eq = 249 m/sec ±20% alla superficie.
Si consiglia di adottare come categoria del suolo:
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fine mediamente consistenti,
con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 < 50 nei terreni a grana
grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina).

NOVAFELTRIA, FEBBRAIO 2019
SOIL INVESTIGATION s.n.c.
Dott. Marco Rossi, Dott. Stefano Biordi
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RILIEVO H/V
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PARAMETRI SISMICI
Si ricorda inoltre che l'area é inserita in zona sismica di II° cat. accelerazione convenzionale massima
Ag < 0,6 g.
Azione sismica
NTC 2008
Zona Forlimpopoli
via delle Viole
Coordinate WGS84
latitudine:
44.187954
longitudine:
12.115726
Coefficienti sismici [N.T.C.]
========================================================================
Dati generali
Tipo opera:
2 - Opere ordinarie
Classe d'uso:
Classe IV
Vita nominale:
50,0 [anni]
Vita di riferimento:
100,0 [anni]
Parametri sismici su sito di riferimento
Categoria sottosuolo:
Categoria topografica:
S.L.
Stato limite

S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

TR
Tempo ritorno
[anni]
30
50
475
975

C
T1
ag
[m/s²]

F0
[-]

TC*
[sec]

0.063
0.081
0.202
0.254

2,413
2.401
2.396
2.455

0,264
0,273
0,309
0,320

kh
[-]
0,012
0,012
0,019
0,019

kv
[sec]
0,006
0,006
0,009
0,009

Coefficienti sismici orizzontali e verticali
Opera: Muri di sostegno
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

amax
[m/s²]
0.600
0.600
0.600
0.600

beta
[-]
0,2
0,2
0,280
0,280

Con periodo di riferimento per l’azione sismica pari a 50 anni.
Calcolo dei coefficienti sismici per stabilità dei pendii e fondazioni.
Categoria suolo = C
Categoria topografica = T1
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TIPOLOGIE FONDAZIONALI
Per l’opera in oggetto si ipotizza abbia fondazioni a platea con geometria sotto descritta,
e si presenta un breve e grossolano calcolo speditivo della capacità portante e cedimenti
associati all’insieme terreno- fondazione platea larghezza 10 metri, lunghezza 20m
poggiata ad almeno una profondità di -2.0 metri da p.c.
DATI GENERALI FONDAZIONE SUPERFICIALE
Larghezza
10
Lunghezza
20
Immorsamento
2
Tipo
Nastriforme
Peso di volume sopra piano posa
1,93
Peso di volume sotto piano posa
1,96
Carico agente sulla fondazione
1,2
Valore di qc minimo
15
Fattore di sicurezza
2
Terreno prevalentemente
Coesivo

18
m
m
m
t/m³
t/m³
Kg/cm²
Kg/cm²

CARICO LIMITE
TERZAGHI
SCHMERTMANN
MEYERHOF

2,30 Kg/cm²
6,20 Kg/cm²
5,10 Kg/cm²

CARICO AMMISSIBILE
TERZAGHI
SCHMERTMANN
MEYERHOF
HERMINIER

1,15
3,10
2,55
1,50

Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²
Kg/cm²

CEDIMENTI
z:
Profondità di calcolo (m)
q:
Sovraccarico a metà strato (Kg/cm²)
qc:
Resistenza punta (Kg/cm²)
Mo:
Modulo Edometrico (Kg/cm²)
w:
Cedimento (cm)
Totale cedimento (teorico)
43,488
Totale cedimento (reale)
32,616
Totale cedimento (reale per fondazione rigida) 25,669, esplicati per i 2/3 nell’applicazione
del carico grazie alla presenza di strati sabbioso limosi.
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VERIFICA A LIQUEFAZIONE

Dal’analisi del sito assumendo come magnitudo di progetto un sisma con M=6.14, dalla
stratigrafia del sito in esame si può assumere che:
non sono presenti strati (sabbiosi limoso argilloso sabbiosi) suscettibili al fenomeno
noto come liquefazione delle sabbie, non sono stati rilevati sulle verticali delle prove
eseguite disomogenità stratigrafiche (paleoalvei reinterri ecc.)
I cedimenti in terreni granulari saturi, non liquefacibili,o liquefacibili a seguito di un
sisma calcolati sulla verticale della prova CPT1 possono essere stimati in circa 0.53
cm. Seguendo le indicazioni della Regione Emilia Romagna “ indirizzi per gli studi di
microzonazione sismica per la pianificazione territoriale ed urbanistica in Emilia
Romagna” del 2007.
La morfologia del sito non presenta casi di particolare criticità dovuta presenza di
scarpate o incisioni, e si può assumere come una superficie pianeggiante.
Gli strati risultano a basso rischio liquefazione IPL <0.06, con cedimenti sismici dei terreni
granulari non liquefacibili pari a circa 4.0 cm.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L'indagine svolta ha evidenziato terreni con discrete caratteristiche geotecniche.
Si possono assumere parametri geotecnici significativi nelle due unità elencate, ad
esclusione della parte superficiale (sino a -2.00da p.c.) ascrivibile a terreno agrario e di
riporto che ha subito un forte essiccamento.
Unità A: (-2.00-7.50 metri) l’orizzonte al disotto dei primi cinquanta centimetri
costituito da terreno agrario, è costituito essenzialmente da limi argillosi con
sabbie consistenti sino alla quota di -7.50 m. da p.c. Mediamente rp ha valori
medi rp=22 (kg/cm2). I parametri ricavati dalle prove cpt eseguite sono valutabili
in: angolo d’attrito φ‘= 24°coesione drenata C’= 0.16 (kg/cm2); coesione non
drenata a breve termine è pari a Cu= 1.3 (kg/cm2) con peso di volume γw = 1.97
ton/m3 ; modulo edometrico delle argille Eed=110 (kg/cm2)
Unità B (-7.50 -20.0 metri): quest’unità viene incontrata alla quota di -7.50 da p.c.
sino alla quota di -20.0m costituita da unità limoso argillose con subordinate lenti
dcm sabbioso limosa, talora con orizzonti di ghiaietto o sabbie ben addensate. I
materiali vengono considerati essenzialmente di natura coesiva. rp ha valori medi
rp=16 (kg/cm2). Le caratteristiche geotecniche in questo orizzonte, considerando i
valori medi si ha: Cu= 0.89 (kg/cm2) con peso di volume γw = 1.94 ton/m3 ; φ’ =
24° coesione drenata C’= 0.09 (kg/cm2), ; modulo edometrico delle argille Eed=80
(kg/cm2).
L’indagine geofisica diretta ha messo in evidenza suolo con Vs equivalente
compreso tra 220 e 250 m/s alla superficie. Si consiglia di adottare per il suolo in
esame la categoria: C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati
o terreni a grana fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m
caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la
profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s.
Dalle prove eseguite e quelle desunte da cantieri adiacenti si assume come quota
media della falda freatica H=-3.60 da p.c.
Dalle verifiche effettuate il terreno risulta non liquefacibile, con cedimenti post
sismici stimabili in circa 4.0 cm.
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