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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La stesura della seguente relazione è stata eseguita in ottemperanza alle disposizioni 

contenute nelle normative di riferimento elencate di seguito: 

a) “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 

naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazioni”. 

D.M. 11 Marzo 1988; 

b) Istruzioni relative alle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione”. Circ. Min. LL.PP. n° 30483, 24 Settembre 1988; 

c) AGI: raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche, 

Giugno 1977; 

d) AGI: raccomandazioni sulle prove geotecniche di laboratorio, Maggio 1990 (edizione 

provvisoria); 

e) ISO 31-11: Quantities and units, Mathematical signs and symbols for use in the physical 

sciences and technology, 1992; 

f) UNI ISO 2955: Rappresentazione delle unità SI e di altre unità usate nei sistemi con 

insiemi limitati di caratteri, 1987; 

g) ASTM: norme relative alla descrizione di una terra, all’esecuzione di analisi 

granulometrica per via umida con sedimentazione ed aerometria, alla esecuzione di 

prova di compressione monoassiale, alla esecuzione di S.P.T., alla esecuzione di C.P.T.. 

h) Ordinanza P.C.M. n. 3274del 20.3.2003 

- Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 

nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

- Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici. 

- Norme tecniche per il il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei 

terreni. 

i) Eurocodice 7: Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali. 

j) Eurocodice 8: Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture - Parte 5: 

Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici. 
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3. PREMESSE 

La presente relazione geologico-geotecnica è redatta a corredo del progetto di “Realizzazione 

della nuova Circonvallazione a nord del Capoluogo-I Stralcio” nel comune di Ozzano Emilia 

(BO). 

La porzione di territorio in cui è ubicata l’area in oggetto è contenuta negli elementi n° 221102 e 

221141  in scala 1:5.000, della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.). L’ubicazione esatta del luogo 

d’indagine è riportata nella Tav. 1 in allegato. 

La caratterizzazione fisico meccanica dei terreni presenti nell’area di studio è stata condotta  

tramite una campagna geognostica articolata in: 

� analisi e descrizione della situazione geolitologica e morfologica generale, sulla base 

delle conoscenze dirette degli scriventi sui materiali che costituiscono la zona e di 

informazioni reperibili dalla letteratura specializzata; 

� esecuzione di 5 prove penetrometriche statiche (l’ubicazione delle prove è riportata nella 

Tav. 3 in allegato); 

� esecuzione di un sondaggio a carotaggio continuo con prelievo di 3 campioni indisturbati; 

� prove di laboratorio geotecnico sui campioni prelevati. 

La pericolosità sismica di base del sito di indagine è stata stimata a seguito di una 

campagna geofisica consistita in: 

� esecuzione di uno stendimento sismico mediante tecnica MASW (Multichannel Analisys 

of Surface Waves), 

L’indagine geofisica è stata effettuata dalla ditta I.G.B. Snc con sede a Bologna. 

Il presente lavoro espone i risultati delle indagini eseguite, le metodologie interpretative e le 

conclusioni da esse deducibili. 
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4. GEOLOGIA DELLA ZONA 

L’area oggetto di studio è ubicata nel territorio comunale di Ozzano dell’Emilia ad una quota di 

circa 50 metri sul livello del mare, in una fascia di media pianura. 

Dal punto di vista geologico e geomorfologico appartiene al vasto bacino subsidente 

rappresentato dalla Pianura Padana. Essa  strutturalmente è identificabile come una 

geosinclinale subsidente colmata dai sedimenti alluvionali abbandonati dai vari corsi d'acqua 

sfocianti dalle vallate appenniniche. Il processo di colmamento della depressione padana, 

attuatosi in maniera completa durante tutto il Quaternario, ha prodotto l'impilamento di grossi 

spessori di sedimenti continentali che, nella zona assiale, raggiungono anche i 300 metri di 

spessore. A differenza di quanto appare da un'osservazione superficiale, il paesaggio della 

pianura bolognese, nel quale s'inserisce la zona in studio, non è propriamente definibile come 

piatto ed uniforme: si presenta infatti complesso, con ambiti morfologici specifici variamente 

accostati gli uni agli altri. 

Generalmente sono distinguibili tre fasce principali caratterizzate da litologie e storie evolutive 

molto differenti: l'alta pianura, la media pianura e le terre basse. 

La prima occupa tutta la zona immediatamente a ridosso dei rilievi collinari. Si tratta 

dell'ambiente delle conoidi alluvionali, costituite dai sedimenti fluviali che si sono depositati in 

passato in forma di ampi ventagli allo sbocco delle valli. Queste superfici, che s'immergono 

gradualmente verso la pianura, appaiono piano - convesse e dolcemente ondulate. 

Nel corso degli ultimi millenni i fiumi e i torrenti appenninici hanno inciso decisamente i depositi 

di conoide determinando l'impostarsi, in queste terre, di condizioni di relativa stabilità. 

Questo fatto ha favorito la dominanza dei processi di formazione ed evoluzione dei suoli 

rispetto ai processi di deposizione delle coltri sedimentarie: ciò ha permesso l'instaurarsi dei 

primi centri di insediamento umano e la formazione dei suoli maggiormente evoluti di tutto il 

settore bolognese della pianura padana. 

Il paesaggio cambia poi gradualmente spostandosi nella zona di media pianura. Qui i fiumi e i 

torrenti, che nel tratto di alta pianura scorrono incassati nel loro alveo, divengono sempre più 

pensili, sollevati cioè rispetto al piano di campagna: a causa di questo fenomeno, il loro alveo si 

posiziona in corrispondenza di dossi naturali, di forma stretta ed allungata, rilevati di alcuni 

metri rispetto alle aree circostanti. 

Nel corso dei secoli, i fiumi ed i torrenti nel tratto di pianura hanno spesso abbandonato il 

proprio corso naturale, come risposta ad eventi di piena eccezionale durante i quali il corso 

d'acqua usciva dal proprio alveo impostando una nuova sede in corrispondenza di zone 

topograficamente meno rilevate. 

In alcuni casi è ancora rinvenibile il dosso relativo al vecchio percorso del fiume o del torrente; 

questo conserva ancora la forma stretta ed allungata protraendosi attraverso la media e bassa 

pianura. 

Il ripetersi di questi eventi nel tempo ha prodotto in queste terre una variabilità morfologica e 
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pedologica molto complessa. 

I vecchi dossi, soprattutto quelli di epoca romana e rinascimentale, sono generalmente ben 

riconoscibili dall'allineamento degli insediamenti abitativi presenti in questa porzione di pianura. 

La posizione rilevata di queste zone garantiva infatti una sicurezza nei confronti delle piene 

fluviali che spesso irrompevano in pianura. 

L'altro grande ambiente della pianura bolognese comprende quelle che sono generalmente 

definite come terre basse: superfici morfologicamente depresse, caratterizzate dall'essere state 

in passato periodicamente o perennemente allagate, generalmente separate tra loro ed 

attraversate dai dossi fluviali. Solamente in rari casi si spingono fino ai margini della fascia 

pedecollinare di alta pianura. Anche lo sviluppo di queste porzioni di pianura è strettamente 

legato all'evoluzione del reticolo idrografico dei corsi d'acqua bolognesi. La loro estensione è 

infatti cambiata più volte nel tempo in seguito allo spostamento degli alvei dei corsi d'acqua 

principali. 

Le litologie dei terreni superficiali della pianura bolognese sono i prodotti dell'evoluzione dei 

fenomeni descritti poc'anzi. In corrispondenza delle zone distali di conoide e di dossi si 

rinvengono materiali a granulometria più grossolana (sabbie, limi). Nelle terre basse della bassa 

pianura sono invece presenti i terreni più fini (limi e argille). 
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5. CARATTERIZZAZIONE SISMICA 

5.1. Pericolosità sismica di base 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008-NTC) adottano un approccio 

prestazionale per la progettazione delle strutture nuove e la verifica di quelle esistenti. Nei 

riguardi dell’azione sismica l’obiettivo è il controllo del livello di danneggiamento della 

costruzione a fonte dei terremoti che possono verificarsi nel sito di costruzione. 

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite previsti 

nelle NCT (vedi paragrafo successivo 5.2), si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di 

base”, chiamata d’ora in poi pericolosità sismica, del sito di costruzione. Essa costituisce 

l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche.  

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa 

ag in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale (ovvero la categoria si suolo A quale definita nel paragrafo 5.3), nonché di ordinate 

dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), con riferimento 

a prefissate probabilità di eccedenza PvR, (come definite nel paragrafo 5.2), nel periodo di 

riferimento dell’edificio VR (dove VR è il periodo di riferimento legato da un coefficiente d’uso CU 

alla vita nominale VN di un’opera strutturale; l’Allegato B alle vigenti NTC considera VR = 50 

anni).  

In alternativa è ammesso l’uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla 

pericolosità sismica del sito. 

La pericolosità sismica in un generico sito deve essere descritta in modo da renderla 

compatibile con le NTC e da dotarla di un sufficiente livello di dettaglio, sia in termini geografici 

che in termini temporali; tali condizioni possono ritenersi soddisfatte se i risultati dello studio di 

pericolosità sono forniti: 

� in termini di valori di accelerazione orizzontale massima ag e dei parametri che 

permettono di definire gli spettri di risposta ai sensi delle NTC, nelle condizioni di sito di 

riferimento rigido orizzontale sopraccitate; 

� in corrispondenza dei punti di un reticolo (reticolo di riferimento) i cui nodi sono 

sufficientemente vicini fra loro (distanti non più di 10 km); 

�  per diverse probabilità di superamento in 50 anni e/o diversi periodi di ritorno dell’azione 

sismica TR ricadenti in un intervallo di riferimento compreso almeno tra 30 e 2475 anni, 

estremi inclusi. 

L’azione sismica così individuata viene successivamente variata, nei modi precisati in seguito 

(e specificati nelle NTC), per tener conto delle modifiche prodotte dalle condizioni locali 

stratigrafiche del sottosuolo effettivamente presente nel sito di costruzione e dalla morfologia 

della superficie. Tali modifiche, che verranno descritte nei successivi paragrafi, caratterizzano la 
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risposta sismica locale. 

Allo stato attuale la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è 

fornita dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. 

Le azioni di progetto quindi si ricavano, ai sensi delle NTC, dalle accelerazioni ag e dalle relative 

forme spettrali. Le forme spettrali previste nella vigente normativa (NCT) sono definite, per 

ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PvR, su sito di riferimento 

rigido orizzontale, in funzione dei tre parametri seguenti: 

� ag accelerazione orizzontale massima al sito;  

� F0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

� Tc periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Per ciascun nodo del reticolo di riferimento i tre parametri si ricavano attribuendo: 

� ad ag il valore previsto dalla pericolosità sismica; 

� a F0 e Tc i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, 

velocità e spostamento previste dalle NTC scartino al minimo dalle corrispondenti 

forme spettrali previste dalla pericolosità sismica. 

Le forme spettrali previste dalle NTC sono caratterizzate da prescelte probabilità di 

superamento e vite di riferimento. A tal fine occorre fissare: 

� la vita di riferimento VR della costruzione; 

� le probabilità di superamento nella vita di riferimento PvR associate a ciascuno 

degli stati limite considerati, per individuare infine, a partire dai dati di pericolosità sismica 

disponibili, le corrispondenti azioni sismiche. 

Tale operazione deve essere possibile per tutte le vite di riferimento e tutti gli stati limite 

considerati dalle NTC; a tal fine è conveniente utilizzare, come parametro caratterizzante la 

pericolosità sismica, il periodo di ritorno dell’azione sismica TR, espresso in anni. Fissata la vita 

di riferimento VR, i due parametri TR e PvR sono immediatamente esprimibili, l’uno in funzione 

dell’altro, mediante l’espressione: 

Tr = - [Vr / ln (1 - Pvr)] 

I valori dei parametri ag, F0 e Tc relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento 

nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’Allegato B delle NTC. 

5.2. Stati limite e relative probabilità di superamento 

La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in 

relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale. Stato limite è la 
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condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è stata progettata. 

In particolare, secondo quanto stabilito nei capitoli specifici, le opere e le varie tipologie 

strutturali devono possedere i seguenti requisiti: 

� sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE): capacità di garantire le 

prestazioni previste per le condizioni di esercizio; 

� sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU): capacità di evitare crolli, perdite di 

equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l’incolumità delle 

persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e 

sociali, ovvero mettere fuori servizio l’opera; 

� robustezza nei confronti di azioni eccezionali: capacità di evitare danni sproporzionati 

rispetto all’entità delle cause innescanti quali incendio, esplosioni, urti. 

Il superamento di uno stato limite di esercizio può avere carattere reversibile o irreversibile. Il 

superamento di uno stato limite ultimo ha carattere irreversibile e si definisce collasso.  

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati 

riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi 

strutturali, quelli non strutturali e gli impianti. 

Gli stati limite di esercizio sono: 

� Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti 

alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi; 

� Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo 

complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti 

alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non 

compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle 

azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione 

d’uso di parte delle apparecchiature. 

Gli stati limite ultimi sono: 

� - Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la costruzione 

subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei 

componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle 

azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per 

azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche 

orizzontali; 

� - Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la 

costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni 
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molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza 

per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni 

orizzontali.  

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento Pvr cui riferirsi per individuare l’azione 

sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva 

tabella: 

stati limite 
Pvr : Probabilità di superamento nel 

periodo di riferimento VR 

SLO 81% Stati limite di 

esercizio 
SLD 63% 

SLV 10% Stati limite 

ultimi 
SLC 5% 

Tabella 1  – probabilità di superamento PVr al variare dello stato limite 

considerato, nel periodo di riferimento (VR = 50 anni). 

 

Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria importanza, i 

valori di Pvr forniti in tabella devono essere ridotti in funzione del grado di protezione che si 

vuole raggiungere. 

5.3. Categorie di sottosuolo e  condizioni topografiche 

Le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che per la definizione dell’azione sismica si 

possa far riferimento ad un approccio semplificato che si basa sull’individuazione di categorie 

di sottosuolo di riferimento. 

Vengono pertanto definite le seguenti categorie di sottosuolo: 

� A – Formazioni litoidi o suoli omogenei molto rigidi caratterizzati da valori di VS30 

superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiali di spessore 

massimo pari a 5 m. 

� B – Depositi di sabbie e ghiaie molto addensate o argille molto consistenti, con 

spessori di diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 

(ovvero resistenza penetrometrica NSPT30 > 50, o coesione non drenata Cu30 > 250 kPa). 

� C - Depositi di sabbie e ghiaie mediamente consistenti o argille di media 

consistenza, con spessori di diverse decine di metri, con spessori variabili e valori di VS30 

compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < NSPT30 > 50, o 70 <Cu30 > 250 kPa). 

� D - Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da 
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poco a mediamente consistenti con valori di VS30 < 180 m/s (ovvero NSPT30 < 15, o Cu30 

< 70 kPa). 

� E – Profili di terreno costituiti d strati superficiali alluvionali, con valori di VS30 simili 

a quelli dei tipi C e D e spessore compreso tra i 5 e 20 m, giacenti su di un substrato di 

materiale rigido con valore di VS30 > 800 m/s. 

Oltre a queste categorie se ne definiscono altre 2, per le quali sono richiesti studi speciali per 

la definizione dell’azione sismica da considerare. 

� S1 – Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille e 

limi di bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI>40) e contenuto d’acqua, 

caratterizzati da valori di VS30 < 110 m/s (10 < Cu30 < 20 kPa). 

� S2 – Depositi di terreno soggetti a liquefazione, argille sensitive, o qualsiasi  altra 

categoria non classificabile nei tipi precedenti. 

Fatta salva la necessità della caratterizzazione geotecnica dei terreni nel volume significativo 

(parte di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto 

e che influenza il manufatto stesso) la classificazione si effettua in base ai valori della velocità 

equivalente Vs30 di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità. Essa 

viene calcolata con la seguente relazione: 

VS30 = 30/� hi/Vi 

 Le norme raccomandano fortemente la misura diretta di tale velocità. Nei casi in cui tale 

determinazione non sia disponibile la classificazione può essere effettuata in base ai valori di 

NSPT e Cu. Di seguito sono riportate le rispettive formule: 

NSPT30 = 30/�hi/ NSPTi 

Cu30 = 30/�hi/ Cui 

Per quanto riguarda la valutazione delle condizioni topografiche, essa può essere operata per 

configurazioni superficiali semplici, che non necessitano di specifiche analisi di risposta 

sismica locale, tramite la classificazione contenuta nella seguente tabella: 

categoria caratteristiche della sup. 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 i 15°< i <30° 
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T4 
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che 

alla base e inclinazione media i > 30° 

Tabella 2 – categorie topografiche. 

Le suesposte categorie topografiche si riferiscono a configurazioni geometriche 

prevalentemente bidimensionali, creste o dorsali allungate, e devono essere considerate nella 

definizione dell’azione sismica se di altezza maggiore di 30 m. 

5.4. Amplificazione stratigrafica e topografica 

Per le categorie di sottosuolo di fondazione definite nel paragrafo 5.3, la forma spettrale su 

sottosuolo di categoria A è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico SS e il coefficiente 

topografico ST come riportato nelle sottostanti tabelle: 

categoria di SS 

A 1.00 

B 1.00<1.40-0.40*F0*ag/g<1.20 

C 1.00<1.70-0.60*F0*ag/g<1.50 

D 0.90<2.40-1.50*F0*ag/g<1.80 

E 1.00<2.00-1.10*F0*ag/g<1.60 

Tabella 3 – espressioni di Ss. 

Dove F0, come già detto in precedenza, è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale 

massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2; mentre ag è il 

valore dell’accelerazione massima orizzontale nelle condizioni di sito di riferimento rigido 

orizzontale. 

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 sottostante 

tabella, in funzione delle categorie topografiche definite nel paragrafo 5.3 e dell’ubicazione 

dell’opera o dell’intervento. 

categoria topografica ST 

T1 1.0 

T2 1.2 

T3 1.2 

T4 1.4 

Tabella 4 – valori massimi del coeff. di amplificazione topografica. 
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6. DESCRIZIONE DELLE INDAGINI E LORO METODOLOGIA 

6.1. Metodologia MASW ATTIVA  (Multichannel Analisys of Surface Waves) 

6.1.1. Introduzione generale 
La tecnica MASW venne introdotta per la prima volta nell’ambito della comunità geofisica e 

geotecnica agli inizi del 1999. La Multichannel Analisys of Surface Waves  è un metodo sismico 

mediante il quale è possibile costruire un profilo di velocità delle onde di taglio (Vs) in relazione 

alla profondità (Vs versus profondità), attraverso l’analisi delle onde superficiali tipo Rayleigh 

(onde R). Tale tecnica permette quindi di ottemperare a quanto previsto dalla nuova normativa 

sismica italiana OPCM 3274/2003 e dal D.M. del gennaio 2008, “Norme tecniche per le 

costruzioni”, secondo il quale i terreni, su cui devono essere eseguite opere edili di una certa 

rilevanza, devono essere classificati sulla base del parametro Vs30. La classificazione prevista 

per i terreni comprende cinque categorie definite da una simbologia alfanumerica da A ad E e 

successive integrazioni S1 e S2. A ciascuna di queste categorie corrisponde una valutazione 

quantitativa della risposta sismica dei terreni sottoposti ad una accelerazione sismica attesa, 

predefinita per ciascuna classe. Il parametro Vs30  rappresenta la media ponderata dei valori 

della velocità delle onde di taglio S nei primi 30 metri di sottosuolo indagato e viene espressa 

matematicamente dalla seguente equazione: 
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Dove: 

VS30 : velocità media ponderata delle onde di taglio “S”; 

hi : spessore dello strato esimo; 

Vi : :velocità delle onde di taglio “S” nello strato esimo. 

6.1.2. Onde superficiali di Rayleigh (onde R) 

Esistono diversi tipi di onde superficiali, oltre alle già citate onde di Rayleigh (P+Sv), si 

conoscono le onde di Love (Sh) e le onde di Lamb. Le onde di Rayleigh rappresentano la 

componente principale delle onde superficiali e sono generate dall’interazione tra onde di 

compressione (o di volume) P e onde di taglio verticali Sv ogniqualvolta si è in presenza di una 

superficie libera in un mezzo omogeneo ed isotropo. Le onde R si propagano alla superficie 

libera (vedi Fig. 1) con un moto ellittico retrogrado (moto antiorario) che si inverte alla profondità 

di λ/2π  (dove λ è la lunghezza d’onda). L'ampiezza di tale spostamento decresce secondo una 

legge esponenziale, pertanto diviene rapidamente trascurabile con la profondità. 

L’utilizzo delle onde superficiali di tipo Rayleigh per la costruzione di un profilo di velocità delle 
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onde di taglio  Vs è giustificato da una serie di fattori: 

�  La percentuale di energia convertita in onde R è nettamente predominante 

(67%) rispetto a quella coinvolta nella generazione di onde P (7%) e onde S (26%); 

 
Figura 1 - Modalità di propagazione delle onde R 

� il metodo d’analisi basato sulle onde R non è limitato, al contrario del metodo 

basato sulla rifrazione, dalla presenza di inversioni di velocità in profondità; 

� buona risoluzione, a differenza della tecnica a riflessione; 

� la propagazione delle onde di Rayleigh, anche se influenzata dalla Vp (velocità 

delle onde di compressione P) e dalla densità del mezzo, è funzione innanzitutto della Vs 

che rappresenta appunto il parametro fondamentale per la caratterizzazione geotecnica 

di un sito; 

� la tecnica in questione è inoltre particolarmente indicata per suoli altamente 

attenuanti ed ambienti rumorosi. 

Tenuto conto dei fattori sopraelencati, l’elemento fondamentale che permette l’impiego di 

tecniche basate sulle onde superficiali, in questo caso la tecnica MASW e le onde Rayleigh, è 

una caratteristica chiamata dispersione. La dispersione è una proprietà delle onde superficiali 

che consiste nella deformazione di un treno d’onde dovuta alla variazione di velocità di 

propagazione al variare della frequenza. Per le onde R questa variazione si manifesta solo 

all’interno di un mezzo stratificato. In altre parole, ipotizzando una variazione di densità del 

terreno in senso verticale, ciascuna componente di frequenza dell’onda superficiale si propaga 

con una differente velocità (velocità di fase), e quindi con una diversa lunghezza d’onda; questa 

proprietà si chiama appunto dispersione.  

La velocità di propagazione per una certa lunghezza d’onda λ (e quindi per una certa frequenza 

ν) è influenzata dalle proprietà che il mezzo possiede fino ad una profondità di λ/2 (anche se 

recenti studi hanno posto questo limite a λ/2.5) . Inoltre, la velocità delle onde R (Vr) è pari a 

circa il 90% della velocità delle onde di taglio (Vs).   

Secondo quanto detto appare chiaro come la costruzione di un profilo verticale di velocità delle 

onde di taglio Vs, ottenuto dall’analisi delle onde piane della modalità fondamentale delle onde 

di Rayleigh, sia una delle pratiche più comuni per utilizzare le proprietà dispersive delle onde 

superficiali. 

6.1.3. Tecnica MASW ATTIVA : procedura e strumentazione utilizzata 

La procedura MASW si può sintetizzare in tre stadi successivi e distinti: 
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� Acquisizione delle onde superficiali (ground roll); 

� Costruzione della curva di dispersione : grafico velocità di fase Vr – frequenza 

ν; 

� Inversione della curva di dispersione per ottenere il profilo verticale della Vs. 

La prima fase viene effettuata direttamente in campagna generando un treno di onde 

superficiali mediante l’utilizzo di una sorgente sismica attiva, generalmente una mazza battente, 

e uno stendimento lineare di geofoni ricevitori (vedi Fig. 7). L’indagine svolta nel presente 

lavoro è stata condotta utilizzando la strumentazione DOLANG JEA 24 descritta nel report 

geofisico allegato a cura di IGB indagini Geofisiche. 

 
Figura 2 - MASW ATTIVA : stendimento lineare e sorgente 

attiva 

I dati acquisiti in campagna vengono quindi elaborati utilizzando il software “MASW by 

Vitantonio Roma”. In particolare si procede alla lettura dei dati acquisiti (common-shot gather) e 

al calcolo dello spettro di velocità, ovvero il grafico velocità di fase Vr versus frequenza ν. Sulla 

scorta di quest’ultimo è possibile costruire la curva di dispersione. Tale procedimento avviene 

mediante il cosiddetto Picking, cioè la selezione dei punti che, nell’interpretazione dell’utente, 

appartengono ad un certo modo di propagazione dell’onda superficiale di Rayleigh. 

L’identificazione ed il Picking della curva di dispersione sono un’operazione di importanza 

cruciale. 

L’ultimo passo da affrontare è l’inversione della curva di dispersione precedentemente costruita. 

Questa operazione viene effettuata grazie all’utilizzo di una potente tecnica di ottimizzazione 

basata su algoritmi genetici. Il risultato finale è quello di ottenere il profilo verticale della velocità 

delle onde di taglio Vs. 
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6.2. Prove  penetrometriche statiche (C.P.T.) 

Le prove penetrometriche sono state eseguite utilizzando un 

penetrometro statico olandese da 20 t munito di punta tipo Begemann 

con manicotto per la misura dell'attrito laterale locale (Friction Jacket 

Cone) a. Ogni 20 cm di penetrazione dell’intera batteria di aste, il sistema 

di spinta, consente di spingere alternativamente nel terreno la punta e il 

manicotto, con una velocità di avanzamento di 20 mm/s, compiendo 

quindi una misura della resistenza di punta ed una misura dell'attrito 

laterale locale. 

I risultati della prova sono illustrati nei diagrammi allegati, in cui 

sono riportati, in funzione della profondità, i valori della resistenza alla 

punta qc (MPa) ed i valore del rapporto Rf (fs / qc x 100). L'analisi dei 

risultati della prova penetrometrica è stata eseguita impiegando le metodologie di valutazione 

illustrate nel prossimo paragrafo. 

6.2.1. Profilo stratigrafico 

In letteratura geotecnica è possibile reperire numerose indicazioni riguardo a come 

riconoscere le varie litologie del sottosuolo indagato 

utilizzando i valori letti durante le prove 

penetrometriche statiche. 

E’ comunemente riconosciuto che quella fornita da 

Schmertmann b sia l’interpretazione più attendibile e 

di più facile applicazione: essa si basa sulla 

correlazione tra la resistenza alla penetrazione della 

punta qc (in ordinata e in scala logaritmica) e il 

rapporto tra quest’ultima e la misura della resistenza 

laterale espresso in percentuale (Rf). 

La figura riportata a fianco illustra quanto esposto (Schmertmann). 

6.2.2. Resistenza al taglio 

I metodi di interpretazione delle prove penetrometriche in relazione alla resistenza al 

taglio fanno riferimento a correlazioni di tipo sperimentale o a soluzioni teoriche differenti 

nel caso si tratti di terreni incoerenti o di terreni coerenti. Nel primo caso, ponendo il 

valore della coesione c' = 0, l'angolo di attrito interno del terreno è determinato sulla base 

della formula di Caquot c riportata di seguito: 

φφφφ σσσσ==== arctan
log

.
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Quest'ultima, esplicitata nella figura 

accanto, è secondo Bowles d la più 

attendibile tra quelle rinvenibili in 

letteratura. 

Nel secondo caso (terreni 

prevalentemente coesivi con Rf  ≅ 3 ÷ 

4) la resistenza al taglio in termini di 

tensioni totali (cu) si può valutare 

secondo la seguente espressione: 

� �  �� �!" # �= − +σ
e 

 

 

6.2.3. Parametri di deformabilità 

Le resistenze (qc) misurate alla punta del penetrometro danno una misura delle 

caratteristiche del terreno solo a grandi deformazioni ed è perciò altamente improbabile 

ottenere indicazioni che possano essere sicuramente indicative del comportamento del 

terreno nella fase che precede la sua rottura. Tuttavia da numerosi studi noti in 

letteratura e da correlazioni sperimentali con prove di laboratorio, una valutazione del 

modulo elastico E in condizioni edometriche può essere eseguita con sufficiente 

approssimazione tramite la relazione: 

E qc= ⋅α f 

6.3. Sondaggi geognostici  a carotaggio continuo 
Per acquisire conoscenze sulle caratteristiche litostratigrafiche e geotecniche del sottosuolo 

dell’area in esame, è stato eseguito un sondaggio geognostico, ubicato nella posizione 

mostrata in tavola 3, secondo il metodo del carotaggio continuo a rotazione senza l’ausilio di 

fluidi di circolazione. Esso è stato spinto fino alla profondità di 30.00 m dal piano campagna.  

Per l’esecuzione del sondaggio è stata utilizzata una sonda Hydra Joy 2 dotata di centrale 

idraulica provvista di motore diesel di 90 Hp di potenza. 

Il foro realizzato è stato sostenuto mediante rivestimenti metallici che sono stati estratti al 

termine delle operazioni (φint nominale 127 mm). La lunghezza esatta della batteria di aste 

inserite nel foro (φ 60 mm dotate di filettatura tronco conica) è stata misurata e riportata in 

un’apposita tabella dal geologo responsabile alla sonda, onde prevenire imprecisioni nella 

definizione delle profondità raggiunte. 

Questo sistema di perforazione ha permesso il carotaggio continuo ed integrale del terreno 

attraversato e conseguentemente una dettagliata ricostruzione della stratigrafia presente.  
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Figura 3- Schema di carotiere semplice 
e doppio (b). 

 

Durante la perforazione sono stati prelevati 3 campioni di terra, i quali, successivamente inviati 

al laboratorio geotecnico, hanno permesso la determinazione delle loro caratteristiche fisiche e 

meccaniche. I campioni, sono stati prelevati in posizioni rappresentative delle litologie. Dopo la 

sigillatura ogni campione è stato contrassegnato con un cartellino riportante il numero 

progressivo, la sigla del sondaggio, la profondità e la data di prelievo. 

6.4. Prove di laboratorio geotecnico 
Come anticipato sono stati prelevati 3 campioni di terreno alle profondità indicate in tabella: 

ID Campione Profondità (m) 

S1/C1 4.00-4.60 

S1/C2 15.00-15.60 

S1/C3 18.50-19.10 

 

Sui campioni prelevati sono state eseguite alcune analisi di laboratorio geotecnico, al fine di 

valutarne le caratteristiche meccaniche, fisiche e volumetriche. Le prove eseguite su ogni 

campione sono di seguito riportate: 

• Determinazione di umidità naturale, densità naturale, densità secca, peso specifico dei 

grani; 

• Determinazione dei limiti di consistenza; 

• Analisi Granulometrica; 

• Prova edometrica; 

• Determinazione del coefficiente di consolidazione nel corso della prova edometrica; 

• Prova di taglio diretto Consolidato Drenato in scatola di Casagrande; 

�$�
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• Prova triassiale non consolidata non drenata. 

Segue una breve descrizione delle metodologie utilizzate per eseguire le analisi. 

 

6.4.1. Contenuto d’acqua e peso di volume naturale 

Dal campione in esame si preleva un quantitativo sufficientemente rappresentativo che viene 

immediatamente pesato entro un apposito contenitore. Il campione viene quindi posto 

all’interno di un forno per procedere al suo essiccamento. La temperatura a cui viene sottoposto 

è di 110° C, per un periodo di tempo tale per cui il campione non presenti ulteriori diminuzioni di 

peso superiori allo 0.1%. In alternativa il campione viene lasciato in forno per un periodo non 

inferiore alle 16 ore. 

Per i terreni in cui si è riconosciuta la presenza (o si sospetta la presenza) di minerali di 

gesso o altri minerali idrati o di sostanze organiche, la temperatura di essiccamento non dovrà 

superare i 60° C. Il campione così essiccato viene nuovamente pesato, la differenza di peso 

rilevata permette di determinare la percentuale di acqua che era presente, ovvero l’umidità 

naturale del terreno esaminato. 

La densità naturale (peso di volume) viene effettuata con il metodo di una fustella tarata a 

volume noto. Questo procedimento si adotta su tutti i campioni di terra che presentano 

caratteristiche granulometriche, di consistenza e strutturali tali da consentire l’infissione della 

fustella tarata senza che si abbiano alterazioni del provino. Si introduce la fustella nel provino, 

dopo averla lubrificata con olio o grasso al silicone. Si procede quindi all’estrazione del provino 

ed alla sua pesatura. Noto il peso del provino ed il suo volume (pari a quello della fustella tarata 

entro cui è stato campionato), si determina il peso di volume naturale del terreno esaminato. 

6.4.2. Analisi granulometrica 

L’analisi granulometrica è stata eseguita ai sensi della norma CNR - UNI A. V n° 23. 

Inizialmente, il materiale viene essiccato in stufa a controllo termostatico, alla temperatura di 

105°.  

Ottenuta la totale perdita di acqua fino a peso costante i campioni sono stati quartati secondo la 

norma CNR-UNI A. VI N° 25 in modo da ottenere due sottoparti omogenee. Preparato un 

idoneo quantitativo di materiale, precedentemente pesato, è stato disgregato in acqua e 

successivamente diviso al setaccio da 0.075 mm. La parte trattenuta è stata vagliata con una 

serie standard di setacci, mentre la frazione fine passante, è stata sottoposta all’analisi 

mediante areometro. L’analisi viene rappresentata graficamente su un diagramma, avente in 

ascissa la dimensione dei granuli ed in ordinata la percentuale del passante. In allegato sono 

riportati i certificati delle prove ed i relativi grafici.  

6.4.3. Determinazione dei limiti di consistenza 

Per la determinazione dei limiti di consistenza LL, LP (limiti di Atterberg) si è proceduto ai sensi 
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della norma CNR-UNI 10004. Un terreno a grana fine può presentarsi in quattro differenti stati 

fisici in relazione al suo contenuto in acqua. Essi forniscono un indicazione del comportamento 

delle terre e possono servire come mezzo di identificazione e classificazione. 

Limite liquido: è definito come il contenuto in acqua del suolo al di sotto del quale il terreno 

possiede un comportamento fluido viscoso. 

Limite plastico: corrisponde al contenuto in acqua ad sotto del quale il terreno perde il 

comportamento plastico 

 

6.4.4. Prova edometrica 

La prove edometrica viene utilizzata per determinare la compressibilità di una terra ed 

l’andamento del cedimento nel tempo (coefficiente di consolidazione primaria Cv). 

Essa consiste nell’applicare un carico verticale ad un provino cilindrico di terreno saturo 

contenuto lateralmente da un anello rigido e compreso tra due pietre porose, in modo da 

permettere il drenaggio nella sola direzione verticale. Tenendo conto che il provino è saturo e 

trascurando la compressibilità dello scheletro solido e dell’acqua, la variazione di volume 

registrata durante la fase di compressione dipende esclusivamente dall’espulsione dell’acqua 

intergranulare (processo di consolidazione). L’assenza di deformazioni radiali permette di 

determinare la variazione di volume e quindi dell’indice dei vuoti attraverso la misura del 

cedimento verticale. 

La prova può essere eseguita in diversi modi, il metodo più largamente adottato, come nella 

presente indagine, è quello ad incremento di carico costante. Esso prevede l’applicazione di 

una serie di gradini di carico mantenuti costanti per un periodo solitamente di 24 ore, all’interno 

dei quali si rileva il cedimento di consolidazione in funzione del tempo. 

Dall’analisi dei risultati è possibile determinare una serie di parametri quali: 

� parametri di consolidazione e coefficiente di permeabilità; 

� parametri di compressibilità volumetrica; 

� moduli di deformazione; 

� pressione e grado di preconsolidazione; 

parametri di rigonfiamento. 

 

6.4.5. Prova di taglio diretto 

La prova di taglio diretto consiste nel sottoporre il campione di terreno, opportunamente 

preparato, a due forze poste su due piani ortogonali tra loro, una verticale (Pv) e l’altra 

orizzontale (Po). Le tensioni prodotte sono rispettivamente: 

σ = Pv/A e τ = Po/A 

dove A è la sezione del provino. 



 

 

 

GEOTEA Commessa 08.117.01 

 

Pagina 22 di 33 

Caratterizzazione geologicogeotecnica a corredo del progetto di “Realizzazione della 
nuova circonvallazione a nord del capoluogo- I Stralcio” – Comune di Ozzano 
dell’Emilia – BO. 

 

Figura 4- Schema della scatola di Taglio 

Le due tensioni sono legate dalla relazione di Coulomb: 

τ = c + σ tan φ 

Essendo un'equazione a due incognite, saranno sufficienti due coppie di σ – τ, per ricavare i 

valori di c e φ. Questa prova permette di determinare le caratteristiche di resistenza al taglio di 

una terra in diverse condizioni che dipendono dal tipo di drenaggio imposto e dal tipo di 

consolidazione. 

Dai campioni si ricavano tre provini di dimensioni 6x6x2 cm, vengono introdotti nelle scatole di 

Casagrande, eventualmente consolidati a pressioni crescenti e successivamente tagliati.  

Da ciascuna curva che descrive l’andamento delle tensioni di taglio in funzione dello 

spostamento, è possibile individuare la resistenza di taglio e diagrammarla in funzione della 

tensione normale applicata. Il grafico ottenuto della resistenza di taglio in funzione della 

pressione verticale applicata permette di tracciare l’inviluppo di rottura e definire i parametri di 

coesione (c) ed angolo di attrito (φ). 

 

6.4.6. Prova Triassiale 
Nello strumento utilizzato, denominato cella triassiale, il campione di forma cilindrica viene 

protetto da una membrana e collocato all’interno della celle. La cella viene riempita d’acqua a 

pressione controllata, successivamente verrà applicato il carico verticale sulle piastre. Sul 

campione potranno agire una tensione verticale rispetto al suo asse ed una tensione normale 

applicata alla superficie laterale.  

Esecuzione della fase di rottura. 

Posta la cella sul piatto della pressa si ricollega la cella al sistema di pressione regolandolo in 

modo da fornire le pressioni richieste per la fase di rottura. 

Nel caso di prova C.I.U,. al rubinetto che afferisce al sistema di drenaggio della cella va 

collegato il trasduttore di pressione. Nel caso di prova C.D., al drenaggio del provino viene 

collegato il variatore di volume allo scopo di rilevare le variazioni di volume. 
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Sistemata la cella sul piatto della pressa e dopo aver effettuato tutti i collegamenti necessari, 

impostata la velocità di prova, gli intertempi di acquisizione, si inizia la prova. Il termine 

dell’analisi si ottiene quando il valore di resistenza alla compressione diminuisce, o si mostra 

uguale per almeno quattro letture, o quando la deformazione verticale abbia raggiunto il valore 

del 20% dell’altezza del provino. 

Questa prova permette di determinare le caratteristiche di resistenza al taglio di una terra in 

diverse condizioni che dipendono dal tipo di drenaggio imposto e dal tipo di consolidazione. 
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7. ANALISI DEI RISULTATI 

7.1. Pericolosità sismica di base 
La pericolosità sismica di base del sito in esame è stata valutata attraverso la consultazione del 

sito http://esse1.mi.ingv.it/.  

Come si nota dalla sottostante figura il territorio comunale di Ozzano Emilia è delimitato da 4 

nodi aventi la stessa intensità. 

Il nodo più prossimo all’area di interesse è dunque identificato da ID= 16955 

 

 
 
A tale nodo di riferimento corrispondono le seguenti figure spettrali: 

 

 

7.2. Caratterizzazione sismica 
Come anticipato è stata eseguita un’indagine geofisica che ha permesso di misurare la velocità 

delle onde S entro i primi 30 metri di sottosuolo (VS30), pervenendo alla definizione della 
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categoria fondale entro cui ricadono i terreni indagati. 

L’area oggetto di indagine è stata investigata, mediante l’esecuzione di un profilo sismico 

con la tecnica “Multichannel Analisys of Surface Waves (MASW)”. 

 

Sigla Lunghezza (m) Passo intergeofonico 

Profilo 1 36.00 1.5 

Per l’acquisizione dei dati è stato impiegato un sismografo digitale Dolang JEA 24 bit con 24 

geofoni verticali. 

I modelli sismici Vs ottenuti dall’interpretazione quantitativa della curva di dispersione 

indicano la presenza di nove sismostrati (vedi rapporto dettagliato in allegato) caratterizzati 

dalle seguenti velocità delle onde S: 

Strato Velocità (m/s) Profondità (m) Spessore (m) 

1 200.01 -2.00 2.00 

2 260.17 -4.50 2.50 

3 302.02 -6.50 2.00 

4 450.85 -12.50 6.00 

5 180.36 -16.50 4.00 

6 251.32 -21.50 5.00 

7 399.05 -26.50 5.00 

8 487.96 -32.50 6.00 

9 487.96 >32.50 - 

 

La media ponderata delle velocità delle onde S entro i primi 30 metri di sottosuolo è 

risultata pari a 296 m/s, essa colloca il sottosuolo in classe C. 

 

Una volta ricavato il dato della Vs30 e, conseguentemente, la categoria di suolo di fondazione, 

si può procedere alla valutazione dei Coefficienti di Amplificazione. 

Per quanto riguarda la valutazione del Coefficiente di Amplificazione Topografica ST, essendo 

l’area di studio caratterizzata da una morfologia pianeggiante, si può applicare la categoria T1: 

“Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i < 15°”. 

A tale categoria corrisponde un valore di ST pari a 1 

Per la valutazione del Coefficiente di Amplificazione Stratigrafica, si deve far riferimento alla 

tabella “Espressioni di SS” contenuta nel DM 14/01/2008-NTC e riportata nella presente 

relazione al paragrafo 5.4. Alla categoria di suolo di fondazione C corrisponde la seguente 
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formulazione coefficiente SS: 

SS = 1.00<1.70-0.60*F0*ag/g<1.50 

I valori di F0, ag tramite cui ricavare il coefficiente Ss, sono riportati, in funzione di Tr e per 

ognuno dei nodi del reticolo, nella Tabella 1 dell’Allegato B alle NTC. 

Tali valori sono riportati nella sottostante tabella per il nodo ID 16955. Essa contiene inoltre il 

calcolo del corrispondente valore del coefficiente Ss.  

 

TR ag F0 Ss 

30 0.574 2.46 1.50 

50 0.730 2.43 1.50 

72 0.855 2.43 1.50 

101 0.985 2.45 1.50 

140 1.147 2.42 1.50 

201 1.341 2.38 1.50 

475 1.858 2.36 1.43 

975 2.357 2.40 1.35 

2475 3.094 2.47 1.23 

 

L’allegato stabilisce la procedura per il calcolo dei parametri ag e Fo per Tr diverse da quelle 

contenute nella soprastante tabella: 

“Qualora la attuale pericolosità sismica su reticolo di riferimento non contempli il periodo 

di ritorno TR 1 corrispondente alla VR e alla Pvr fissate,  il valore del generico parametro p (ag, 

F0, Tc*) ad esso corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione, a partire dai dati 

relativi ai TR previsti nella pericolosità sismica, utilizzando l’espressione seguente: 

 
nella quale: 

• p è il valore del parametro di interesse corrispondente al periodo di ritorno TR 

desiderato 

• TR1 , TR2 sono i periodi di ritorno più prossimi a TR per i quali si dispone dei valori p1 e 

p2 del generico parametro p 

I valori dei parametri ag, F0, Tc* relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento 

nell’intervallo di riferimento sono forniti nelle tabelle riportate nell’ALLEGATO B”. 
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7.3. Sondaggio Geognostico 

Il sondaggio eseguito nella posizione mostrata in tavola 3 ha permesso di acquisire le 

necessarie informazioni circa la stratigrafia che caratterizza il luogo di indagine. 

L’allegato 2 riporta la scheda stratigrafica del sondaggio, esso è stato effettuato con carotaggio 

continuo fino a 25 metri di profondità e con metodo distruzione di nucleo fino a fondo foro (30 

metri di profondità).  

La stratigrafia ricostruita dettagliatamente tramite il sondaggio (riportata in allegato) è di seguito 

brevemente riassunta: 

• da 0.00 a 6.00 metri: limi sabbiosi ed argille limose; 

• da 6.00 a 13.00 metri: ghiaie; 

• da 13.0 a 22.00 metri: alternanze di sabbie fini limose, limi sabbiosi ed argille limose; 

• da 22.00 a 29.00 metri: ghiaie; 

• da 29.00 a 30.00 metri: argille limose; 

Sulle carote di terreno estratte sono state condotte, in numerosi punti, prove speditive di 

consistenza tramite l’uso di pocket penetrometer e tor vane; tali misure sono riportate nella 

tabella sottostante: 

MISURE SPEDITIVE DI  CONSISTENZA – SONDAGGIO 1 
PROFONDITA’ (m) VALORE DI P.P. (kg/cm2) VALORE DI T.V. (kg/cm2) 

13.50 1.70 0.80 
14.20 - 0.30 
14.50 1.90 0.80 
15.00 3.20 >1 
15.80 2.80 >1 
16.20 2.60 >1 
15.50 4.60 >1 
17.00 4.60 >1 
17.20 4.60 >1 
17.50 2.40 >1 
18.00 - 0.32 
18.20 - 0.70 
18.50 2.70 >1 

 

Nell’area di studio è stata riscontrata la presenza di terreni di natura variabile, in particolare è 

stato riscontrato un primo orizzonte ghiaioso tra 6.00 e 13.00 metri di profondità, su di esso 

sono state eseguite due prove SPT. I risultati sono contenuti nella sottostante tabella: 

 

Profondità di prova (m) Numero di colpi 

7.75 17-25-33 

12.00 17-17-19 

24.00 37-30-R 

Di seguito riassumiamo le principali caratteristiche geoteniche desumibili dall’elaborazione delle 
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prove SPT. 

 

Strato Prof. 

(m) 

Nspt Gamma 

(KN/m³) 

Fi 

(°) 

Cu 

(KPa) 

Modulo 

Edom. 

(Mpa) 

Modulo 

Elastico 

(Mpa) 

Modulo 

Poisson 

Modulo 
G 

(Mpa) 

1 8,2 58,00 22,26 >38 -- 29,09 45,50 0,24 146,52 

2 12,5 36,00 20,40 32-35 -- 14,88 20,01 0,3 88,68 

3 24,5 80,00 21,87 35-38 -- 24,50 37,27 0,26 129,69 
 

In allegato riportiamo l’elaborazione estesa. 

7.4. Prove penetrometriche statiche 

Sono state effettuate 5 prove penetrometriche statiche la cui ubicazione è riportata in tavola 3 in 

allegato. 

I dati sotto riportati illustrano, in maniera riassuntiva, le caratteristiche geotecniche dei vari livelli 

di terreno individuati durante l’esecuzione delle prove penetrometriche. In allegato sono riportati 

tutti i parametri desumibili dall’analisi dei dati. 

CPT1 

 

CPT2 
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CPT3 

 

CPT4 

 

CPT5 

1 

La natura litologica del terreno è stata desunta indirettamente, sulla base dell’interpretazione 

stratigrafica di Schmertmann (1978). Il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza di alternanze 

di livelli di natura coesiva (per lo più argille limose) e livelli di natura mista (interpretabili come 

limi sabbiosi e/o sabbie limose) che costituiscono la copertura superficiale. Tali materiali 

poggiano su di un primo orizzonte ghiaioso il cui tetto presenta una profondità di circa 7 metri. 

Il sondaggio geognostico effettuato ha permesso di verificare, nel punto di esecuzione, 

l’estensione in profondità di tale orizzonte ghiaioso. Esso raggiunge i 13 metri di profondità nel 

luogo di esecuzione del sondaggio S1. 

Sempre nel sondaggio S1 vi è l’evidenza di un altro livello ghiaioso da -21.0 a -29.0 m di 
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profondità. Al termine dell’esecuzione delle prove i fori sono stati indagati con un freatimetro 

elettrico da campagna che ha evidenziato l’assenza di una falda acquifera alla data di 

esecuzione delle indagini. 

7.5. Prove di laboratorio geotecnico 
Contestualmente alle operazioni di sondaggi sono stati, con le modalità descritte al paragrafo 

6.3, prelevati 3 campioni indisturbati di terreno da avviare alle necessarie indagini  di 

laboratorio. 

Su ognuno dei 3 campioni sono state eseguite le analisi elencate al paragrafo 6.4. I risultati 

delle analisi sono contenuti nei certificati di laboratorio geotecnico riportati in allegato (vedi 

allegato 4), di seguito se ne riassumono i principali esiti. 

CARATTERISTICHE FISICHE VOLUMETRICHE E DI CONSISTENZA 

CAMPIONE 
PARAMETRO 

S1/C1 S1/C2 S1/C3 

Umidità naturale 
(%) 21.3 31.4 22.8 

Densità naturale 
(kg/m3) 1935.2 1883.8 1929.9 

Densità secca 
(kg/m3) 1595.2 1433.8 1571.5 

Peso specifico 
dei grani 
(kg/m3) 

2546.5 2837.5 2658.0 

Limite liquido 
(%) 41 43 36 

Limite plastico 
(%) 18 22 19 

CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE 

CAMPIONE PARAMETRO 
S1/C1 S1/C2 S1/C3 

Ghiaia (%) 1.17 4.23 2.15 
Sabbia (%) 29.60 4.85 19.06 
Limo (%) 35.50 63.17 75.62 
Argilla (%) 33.73 27.75 3.18 

PROVA DI TAGLIO DIRETTO CD IN SCATOLA DI CASAGRANDE 

CAMPIONE PARAMETRO 
S1/C1 S1/C2 S1/C3 

C’ (KPa) 5.56 6.25 0.71 
�:�!9#� 21.39 24.39 26.65 

PROVA DI TAGLIO TRIASSIALE UU 

CAMPIONE PARAMETRO 
S1/C1 S1/C2 S1/C3 

Cu (KPa) 67.05 47.86 39.56 
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8. CONCLUSIONI 

Le indagini effettuate nel territorio del Comune di Ozzano Emilia (BO), a corredo del progetto di 

realizzazione della nuova circonvallazione, hanno permesso di ricostruire le litologie dei terreni 

che formano il sottosuolo della zona in studio e le loro caratteristiche fisico-meccaniche. 

In particolare il sottosuolo è costituito da una copertura caratterizzata dalla presenza di 

alternanze di livelli di natura coesiva (per lo più argille limose) e livelli di natura mista 

(interpretabili come limi sabbiosi e/o sabbie limose). Questa copertura si giustappone su di un 

primo orizzonte ghiaioso dello spessore di circa 7 metri che si attesta ad una profondità di 7 m 

dal p.c in corrispondenza delle altre prove. Più in profondità si rinviene un altro livello ghiaioso 

compreso tra le quote di 21.0 e -29.0 m 

Il primo livello di falda accertato è contenuto nello strato di ghiaia più superficiale. I terreni al di 

sopra di esso non hanno mostrato presenza di acqua. Ricordiamo che questo dato è valido 

solamente se riferito al momento dell’esecuzione delle indagini. Non si esclude infatti che i livelli 

più granunalari (limi e limi sabbiosi) possano stagionalmente ospitare una falda acquifera 

effimera, il cui livello e portata dipende dalle precipitazioni e, probabilmente anche da una 

dispersione da parte del corso d’acqua che attraversa la zona. 

L’indagine sismica effettuata ha consentito di ricostruire il quadro sismico del sottosuolo 

dell’area indagata fino alla massima profondità d’indagine raggiunta . 

Dal modello sismico ottenuto è stata ricavata la velocità Vs30 che caratterizza il luogo di 

indagine e che colloca il sottosuolo in classe C. 

I terreni indagati hanno mostrato di possedere buone caratteristiche geotecniche, pertanto si 

ritiene che non sussistano vincoli alla realizzabilità dell’opera in progetto. 

In base ai risultati delle indagini riassunti nei capitoli precedenti, si ritiene che non esistano 

impedimenti per la realizzazione della struttura prevista dal progetto, ritenendo questi interventi 

compatibili con le condizioni idrogeologiche e di stabilità dell’area. 

Bologna, 23/07/2008 
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1. NOTE 

a La punta conica utilizzata, in conformità alle norme ASTM D 3441, possiede le seguenti caratteristiche: angolo di 

apertura: 60°, diametro di base: 35.7 mm; area: 10 cm2. 
b J.H. Schmertmann: Guidelines for Cone Penetration Test; FHWA-TS-78-209 (report) US Dept. of Transportation, 1948. 
c A. Caquot, J. Kerisel: Tables for the calculation of passive pressure, active pressure and bearing capacity of 

foundation; Gautier-Villar, Paris, 1948. 
d J.E. Bowles: Foundation analysis and design; MacGraw Hill Libri Italia, Milano, 1991. 
e Dove: a, c = coefficienti di correlazione sperimentali adimensionali; σv0 = pressione litostatica efficace alla quota 

considerata. 
f Dove: α = coefficiente sperimentale adimensionale, funzione di qc, della litologia principale dello strato considerato e 

della sua plasticità stimata. 
f  Dove: Prof:= profondità strato (m), Tipo:= C: Coesivo; I: Incoerente; CI: Coesivo-Incoerente, Cu:= Coesione non 

drenata (KPa), Mo:=Modulo Edometrico (MPa), Dr:=Densità relativa (%), Fi:=Angolo di resistenza al taglio (°) 
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ALLEGATO 2 
SCHEDA STRATIGRAFICA 

ELABORAZIONE PROVE SPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOTEA S.r.l.

Via Calzolari, 30/A
40128 Bologna

Committente

Indagine

Sondaggio

Quota Ass. P.C.

Tipo Carotaggio Tipo Sonda

Profondità raggiunta

Coordinate X Y

Inizio/Fine Esecuzione

Responsabile

Operatore

Certificato n° Pagina

Note1

RAGGI & PARTNERS

OZZANO EMILIA

S1 CAROTAGGIO CONTINUO HYDRA JOY2

30

DOTT. GEOL. A. ZANNA

1

  
 S

ca
la

  
  

(m
t)

 Litologia   Descrizione  Quota   %Carotaggio
    R.Q.D.

         S.P.T.
      (n° Colpi)

 P
oc

ke
t 

Te
st

  
 k

g/
cm

q

  
Va

ne
 T

es
t

  
kg

/c
m

q

  
  

Ca
m

pi
on

i

  
 M

et
od

o 
 P

er
fo

ra
zi

on
e

  
M

et
od

o 
 S

ta
bi

liz
za

z.

  
  

Ca
ss

.
  

Ca
ta

lo
g.

   Falda

  
Al

tr
e 

pr
ov

e

  
Al

tr
e 

pr
ov

e

   Piezometro (P) o Inclinometro (I)

Sperimentatore Responsabile 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

Limo debolmente 
sabbioso di colore 
nocciola chiaro con 
striature grigie a 
partire da circa 1.60 
m e tracce di sostanza 
organica

2.50

%C
=1
00

Limo sabbioso con 
abbondanti calcinelli 
di dimensione 
millimetrica passante 
ad argilla limosa di 
colore grigio-nocciola 
con rari livelli di 
calcinelli

2.10

%C
=1
00

Argilla limosa grigia 
e grigio scuro, molto 
consistente con 
livelli di calcinelli

1.40

%C
=1
00

Ghiaia fine in matrice 
limoso-sabbiosa 0.80

%C
=1
00

Ghiaia da media a 
grossolana in matrice 
sabbiosa. Addensata

6.20

%C
=1
00

Sabbia fine
0.80

%C
=1
00

Limo e limo sabbioso 
di colore grigio e 
striature ocracee

0.40

%C
=1
00

Limo argilloso grigio 
con striature ocra. 
rari calcinelli 
grossolani

0.80

7.75 PC
17/25/33

12.00 PC
17/17/19

S
  4.00 

  4.60 

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio: CAROTAGGIO CONTINUO 

   Sonda: HYDRA JOY2



GEOTEA S.r.l.

Via Calzolari, 30/A
40128 Bologna

Committente

Indagine

Sondaggio

Quota Ass. P.C.

Tipo Carotaggio Tipo Sonda

Profondità raggiunta

Coordinate X Y

Inizio/Fine Esecuzione

Responsabile

Operatore

Certificato n° Pagina

Note1

RAGGI & PARTNERS

OZZANO EMILIA

S1 CAROTAGGIO CONTNUO HYDRA JOY 2

30

DOTT. GEOL. A. ZANNA

2

  
 S

ca
la

  
  

(m
t)

 Litologia   Descrizione  Quota   %Carotaggio
    R.Q.D.

         S.P.T.
      (n° Colpi)

 P
oc

ke
t 

Te
st

  
 k

g/
cm

q

  
Va

ne
 T

es
t

  
kg

/c
m

q

  
  

Ca
m

pi
on

i

  
 M

et
od

o 
 P

er
fo

ra
zi

on
e

  
M

et
od

o 
 S

ta
bi

liz
za

z.

  
  

Ca
ss

.
  

Ca
ta

lo
g.

   Falda

  
Al

tr
e 

pr
ov

e

  
Al

tr
e 

pr
ov

e

   Piezometro (P) o Inclinometro (I)

Sperimentatore Responsabile 

 -16

 -17

 -18

 -19

 -20

 -21

 -22

 -23

 -24

 -25

 -26

 -27

 -28

 -29

 -30

0.60

%C
=1
00

Argilla grigio e 
grigio scuro con 
livelli nerastri a 
17.6 m. Rari 
calcinelli. 2.10

%C
=1
00

Sabbia e sabbia fine 
limosa grigia con 
striature ocra da 
18.10 

0.80
%C
=1
00

Argilla limosa 
debolmente sabbiosa 
debolmente plastica 
grigia. Consistente. 2.00

%C
=1
00

Limo sabbioso grigio 
giallastro 0.50

%C
=1
00

Sabbie fini grigie con 
intercalazioni limose 1.00

%C
=1
00

Ghiaia media con 
matrice sabbiosa deb. 
limosa abbondante 
(20-25%). Clasti 
eterogenei per forma e 
dimensione, dim 
massima 4-5 cm. Molto 
addensata

3.00

%C
=1
00

Ghiaia grossolana in 
matrice sabbioso limosa

4.00

%C
=1
00

Argilla limosa 
grigio-azzurra 1.00

%C
=1
00

-24.00 PC
37/30/R

S
  -15.00 

  -15.60 

S
  -18.50 

  -19.10 

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato , Rs-Rimaneggiato da SPT
Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
Carotaggio: CAROTAGGIO CONTNUO

   Sonda: HYDRA JOY 2



GEOTEA S.r.l. 
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Committente:  RAGGI & PARTNERS 
Località:  OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
Cantiere:  NUOVA TANGENZIALE OZZANO 
Commessa  08.117 

PROVE SPT IN FORO 
 
 

 Rif. Norme  DIN 4094 
 Peso Massa battente  63,5 Kg 
 Altezza di caduta libera  0,76 m 
 Peso sistema di battuta   4,2 Kg 
 Diametro punta conica       50,46 mm 
 Area di base punta  20 cm² 
 Lunghezza delle aste  1 m 
 Peso aste a metro  7 Kg/m 
 Profondità giunzione prima asta  0,80 m 
 Avanzamento punta  0,30  m 
 Numero colpi per punta  N(30) 
 Coeff. Correlazione  1 
 Rivestimento/fanghi  No 

 
 
 

 
Profondità (m) Nr. Colpi 

7,90 17 
8,05 25 
8,20 33 

  
12,15 17 
12,30 17 
12,45 19 

  
24,15 37 
24,30 30 
24,45 50 

 
 
STIMA PARAMETRI GEOTECNICI - TERRENI INCOERENTI 
Densità relativa 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Densità relativa 
(%) 

Strato 1 58 8,20 58 Meyerhof 1957 100 
Strato 2 36 12,45 25,5 Meyerhof 1957 62,49 
Strato 3 80 24,45 47,5 Meyerhof 1957 70,59 

 
Angolo di resistenza al taglio 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Angolo d'attrito 
(°) 

Strato 1 58 8,20 58 Mitchell & Katti 
(1981) 

>38 

Strato 2 36 12,45 25,5 Mitchell & Katti 
(1981) 

32-35 

Strato 3 80 24,45 47,5 Mitchell & Katti 
(1981) 

35-38 

 
Modulo di Young 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Modulo di Young 
(Mpa) 

Strato 1 58 8,20 58 Schmertmann (1978) 
(Sabbie) 

45,50 

Strato 2 36 12,45 25,5 Schmertmann (1978) 
(Sabbie) 

20,01 

Strato 3 80 24,45 47,5 Schmertmann (1978) 
(Sabbie) 

37,27 

 
 



GEOTEA S.r.l. 

� 

 
Modulo Edometrico 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Modulo Edometrico 
(Mpa) 

Strato 1 58 8,20 58 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 

29,09 

Strato 2 36 12,45 25,5 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 

14,88 

Strato 3 80 24,45 47,5 Menzenbach e 
Malcev (Sabbia 

media) 

24,50 

 
Classificazione AGI 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Classificazione AGI 

Strato 1 58 8,20 58 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO 
ADDENSATO 

Strato 2 36 12,45 25,5 Classificazione A.G.I. 
1977 

ADDENSATO 

Strato 3 80 24,45 47,5 Classificazione A.G.I. 
1977 

MOLTO 
ADDENSATO 

 
Peso unità di volume 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Gamma 
(KN/m³) 

Strato 1 58 8,20 58 Meyerhof ed altri 22,26 
Strato 2 36 12,45 25,5 Meyerhof ed altri 20,40 
Strato 3 80 24,45 47,5 Meyerhof ed altri 21,87 

 
Peso unità di volume saturo 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Gamma Saturo 
(KN/m³) 

Strato 1 58 8,20 58 Terzaghi-Peck 1948-
1967 

--- 

Strato 2 36 12,45 25,5 Terzaghi-Peck 1948-
1967 

--- 

Strato 3 80 24,45 47,5 Terzaghi-Peck 1948-
1967 

--- 

 
Modulo di Poisson 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Poisson 

Strato 1 58 8,20 58 (A.G.I.) 0,24 
Strato 2 36 12,45 25,5 (A.G.I.) 0,3 
Strato 3 80 24,45 47,5 (A.G.I.) 0,26 

 
Modulo di deformazione a taglio dinamico 

 Nspt Prof. Strato 
(m) 

Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione G 
(Mpa) 

Strato 1 58 8,20 58 Robertson e 
Campanella (1983) e 

Imai & Tonouchi 
(1982) 

146,52 

Strato 2 36 12,45 25,5 Robertson e 
Campanella (1983) e 

Imai & Tonouchi 
(1982) 

88,68 

Strato 3 80 24,45 47,5 Robertson e 
Campanella (1983) e 

Imai & Tonouchi 
(1982) 

129,69 
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Velocità onde 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Velocità onde 
m/s 

Strato 1 58 8,20 58 Ohta & Goto (1978) 
Limi 

181,327 

Strato 2 36 12,45 25,5 Ohta & Goto (1978) 
Limi 

187,989 

Strato 3 80 24,45 47,5 Ohta & Goto (1978) 
Limi 

234,167 

 
 

Modulo di reazione Ko 
 Nspt Prof. Strato 

(m) 
Nspt corretto per 
presenza falda 

Correlazione Ko 

Strato 1 58 8,20 58 Navfac 1971-1982 9,50 
Strato 2 36 12,45 25,5 Navfac 1971-1982 4,95 
Strato 3 80 24,45 47,5 Navfac 1971-1982 7,83 
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ALLEGATO 3  
CERTIFICATI E GRAFICI 

PROVE PENETROMETRICHE STATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOTEA S.r.l. 

� 

Committente:  RAGGI & PARTNERS 
Località:  OZZANO DELL’EMILIA (BO) 
Cantiere:  NUOVA TANGENZIALE OZZANO 
Commessa  08.117 

 

Caratteristiche Strumentali  DEEP DRILL 
 
 
 

Area punta 10 
Angolo di apertura punta (°) 60 

Diametro Punta conica meccanica (mm) 35,7 
Superficie manicotto 150 

Costante di trasformazione Ct 20 
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GEOSTRU SOFTWARE
WWW.GEOSTRU.COM
GEOSTRU@GEOSTRU.COM

Probe CPT - Cone Penetration CPT1
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : RAGGI & PARTNERS Data :25/06/2008
Cantiere : NUOVA TANGENZIALE OZZANO
Località : OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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Scala 1:31



GEOSTRU SOFTWARE
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GEOSTRU@GEOSTRU.COM

Probe CPT - Cone Penetration CPT2
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : RAGGI & PARTNERS Data :25/06/2008
Cantiere : NUOVA TANGENZIALE OZZANO
Località : OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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GEOSTRU SOFTWARE
WWW.GEOSTRU.COM
GEOSTRU@GEOSTRU.COM

Probe CPT - Cone Penetration CPT3
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : RAGGI & PARTNERS Data :25/06/2008
Cantiere : NUOVA TANGENZIALE OZZANO
Località : OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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GEOSTRU SOFTWARE
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GEOSTRU@GEOSTRU.COM

Probe CPT - Cone Penetration CPT4
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : RAGGI & PARTNERS Data :25/06/2008
Cantiere : NUOVA TANGENZIALE OZZANO
Località : OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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GEOSTRU SOFTWARE
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GEOSTRU@GEOSTRU.COM

Probe CPT - Cone Penetration CPT5
Strumento utilizzato... DEEP DRILL
Diagramma Resistenze qc fs

Committente : RAGGI & PARTNERS Data :25/06/2008
Cantiere : NUOVA TANGENZIALE OZZANO
Località : OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Resistenza punta qc (Kg/cm²) Resistenza laterale fs (Kg/cm²) Interpretazione Stratigrafica (Schmertmann 1978)
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ALLEGATO 4 
CERTIFICATI LABORATORIO GEOTECNICO 



Committente: Raggi & Partners Sondaggio: S1
Località: Ozzano Emilia-Bo Campione: C1
Cantiere: Nuova Circonvallazione I Stralcio Profondità: 4.00-4.60 m pagina 1 di

Data ricevimento campione: 23/06/2008 Data emissione certificato: 14/07/2008
Data inizio prova: 23/06/2008 Data fine prova: 23/06/2008

Note

Classe del campione: Q5

Il Direttore Sperimentatore
del laboratorio

40128 Bologna Via Calzolari 30/A Tel. 051-6311300 Fax 051 6311303

FOTO

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

1

Limo argilloso sabbioso con intercalato un livello di sabbia limosa  (tra -4.13 e -4.23 m). Colore  Olive Brown (2.5 
Y 4/4). Presenza  di abbondanti calcinelli della dimensione massima di 4 mm. P.P.= 2.3 kg/cm2 T.V.>1 kg/cm2

Norme di riferimento: Raccomandazioni A.G.I. 

 

Laboratorio Geotecnico 



Committente: Raggi & Partners Sondaggio: S1
Località: Ozzano Emilia-Bo Campione: C2
Cantiere: Nuova Circonvallazione I Stralcio Profondità: 15.00-15.60 m pagina 1 di

Data ricevimento campione: 23/06/2008 Data emissione certificato: 14/07/2008
Data inizio prova: 23/06/2008 Data fine prova: 23/06/2008

Note

Classe del campione: Q5

Il Direttore Sperimentatore
del laboratorio

40128 Bologna Via Calzolari 30/A Tel. 051-6311300 Fax 051 6311303

FOTO

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

1

Limo debolmente sabbioso passante a limo argilloso. Colore Olive (5 Y 5/3) con screziature rossastre. Presenza
di ciottoli inclusi della dimensione massima di 1 cm. P.P.= 1 kg/cm2 T.V.=0.5 kg/cm2

Norme di riferimento: Raccomandazioni A.G.I. 

 

Laboratorio Geotecnico 



Committente: Raggi & Partners Sondaggio: S1
Località: Ozzano Emilia-Bo Campione: C3
Cantiere: Nuova Circonvallazione I Stralcio Profondità: 18.50-19.10 m pagina 1 di

Data ricevimento campione: 23/06/2008 Data emissione certificato: 14/07/2008
Data inizio prova: 23/06/2008 Data fine prova: 23/06/2008

Note

Classe del campione: Q5

Il Direttore Sperimentatore
del laboratorio

40128 Bologna Via Calzolari 30/A Tel. 051-6311300 Fax 051 6311303

FOTO

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

1

Limo sabbioso. Colore Dark Gray (5 Y 4/1). Presenza di ciottoli inclusi della dimensione massima di 1.5 cm.
P.P.= 4.2 kg/cm2 T.V.>1 kg/cm2

Norme di riferimento: Raccomandazioni A.G.I. 

 

Laboratorio Geotecnico 






































































