
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI CESENA

D.G.R. 736/2015
L.R. 1/2005 ART. 10 - D. LGS 1010/1948 - MISURE URGENTI PER IL CONCORSO FINANZIARIO 
FINALIZZATO A FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IN ATTO NEL TERRITORIO 

REGIONALE DEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2015 - PROVVEDIMENTO INTEGRAZIONE PIANO 
INTERVENTI ORDINANZA 232/2015

PI15022
COMUNE DI MONTIANO (FC)

CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN VIA CIRCONVALLAZIONE

Importo complessivo € 80.000,00
CUP E47B15000120002

PROGETTO ESECUTIVO

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

Elaborato n.2

PROGETTISTI: COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:

Geol. Andrea Benini Geom. Nazzareno Bucciotti

Geom. Matteo Gasperini Rag. Francesco Paolo Aprea

Ing. Sara Vannoni Rag. Stefano Casadei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente



2

INDICE

1. Inquadramento pag.  3

2. Introduzione e stratigrafia pag.  3

3. Finalità pag.  4

4. Cenni di tettonica pag.  4

5. Stato di fatto pag.  4

6. Aspetti sismici dell’area pag.  5

7. Interferenze col sistema idrogeologico pag.  6

8. Orientamenti geotecnici pag.  6

9. Conclusioni pag.  7

ALLEGATI

1. Corografia e Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna pag. 8

2. Sezione geologica pag. 9

3. Prova penetrometrica dinamica e HVSR pag. 10

4. Parametri sismici da Geostru pag. 11

5  Documentazione fotografica pag. 12



3

1) INQUADRAMENTO

L’area oggetto di questo studio ricade nella seguente Cartografia Tecnica della Regione 
Emilia-Romagna:

1. Tavole n. 255 SE “Borello”;
2. Sezione CTR n. 255120 “Longiano”;
3. Elementi CTR n. 255121 “Montiano”.

L’area si pone a ridosso di una scarpata di origine antropica realizzata per la costruzione del 
campo sportivo nella parte alta del versante su cui si pone l'abitato di Montiano sino al crinale.

Si pone ad una quota compresa circa tra 145 e 153 metri, lungo un versante caratterizzato
da una forte antropizzazione legata a secoli di colture agricole, culminata con l'escavazione dei 
terreni rocciosi per creare il piano del campo da calcio; queste modifiche morfologiche sono 
state possibili in quanto affiora il membro arenaceo delle Arenarie di Borello plioceniche
appartenente alla Formazione delle Argille Azzurre, caratterizzate da arenarie prevalenti da 
poco a mediamente cementate, in grado di sostenere scarpate verticali per periodi di decenni 
senza subire evidenti fenomeni di erosione ed arretramento verso monte.

Il versante verge verso ovest e presenta una disposizione della stratificazione a 
traverpoggio, situazione strutturale stabilizzante; i dissesti presenti sono legati alla presenza di
riporti di origine antropica, come ad esempio poco più a valle sul campo sportivo e al ciglio della 
scarpata a ridosso di Via Circonvallazione, il cui lato di valle è stato realizzato con del materiale 
di riporto. Questi terreni risultano privi di acque di falda.

2) INTRODUZIONE E STRATIGRAFIA

L’area di studio è stata indagata nel 2015 con una campagna geognostica sull'area 
d'intervento coadiuvata da un rilievo topografico, oltre che per la realizzazione della Carta 
Geologica della Regione Emilia-Romagna all'inizio degli anni '90. 

Le Note Illustrative al Foglio Geologico in scala 1:100.000 “Mercato Saraceno” e quello 
1:50.000 n. 255 “Cesena” (Cremonini e Farabegoli, 2010), presentano la situazione geologica e 
geomorfologica del contesto nel quale si pone il perimetro della frana.

In questa relazione si provvederà ad indicare brevemente i terreni presenti e la situazione 
strutturale.

I terreni affioranti sono sempre prevalentemente arenacei e ricoperti a luoghi da sottili coltri 
di terreno detritico sabbioso o da terreno agrario. Lungo il versante affiorano esclusivamente le 
arenarie plioceniche della Formazione delle Argille Azzurre, Membro delle Arenarie di Borello
(FAA2ap).

Per il quadro geologico d’insieme si veda la Tav. 2. Vengono descritti procedendo dal più 
antico al più recente.

Membro arenaceo della Formazione delle Argille Azzurre (Pliocene inf.): arenarie giallastre o 
marroni in strati da medi a banchi separati da sottili strati di marne azzurre o beige se alterate. 
Sono gradate con sabbia media o grossolana alla base dello strato e sabbie fini sino a limi al 
tetto, da poco a mediamente cementate; presenza saltuaria di cogoli arenacei sferoidali o 
allungati nel senso della stratificazione.

Depositi di origine gravitativa (Olocene superiore): materiale argilloso limoso sabbioso a 
struttura caotica privo di qualsiasi struttura, si aspetto omogeneo, originatosi da riporti di origine 
antropica per la realizzazione del lato di valle di Via Circonvallazione o del campo sportivo, 
sempre lato di valle; la stratigrafia è nota nel dettaglio grazie ad un sondaggio penetrometrico 
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dinamico leggero ed un sondaggio sismico tipo HVSR che l’hanno attraversato, eseguiti nel 
giugno 2015. Lo spessore massimo è di circa 4 metri dal piano stradale. La falda freatica risulta 
assente.

3) FINALITA’

Il finanziamento di Protezione Civile stanziato per il presente progetto servirà per realizzare 
delle opere strutturali di contenimento e sostegno della parte di versante dissestato che ha 
coinvolto il lato di valle di Via Circonvallazione congiuntamente alla sistemazione morfologica di 
scarpata compresa tra la viabilità ed il sottostante campo sportivo interessata dagli eventi 
meteorici eccezionali della primavera 2015. In particolare, le opere previste riguardano la 
realizzazione ex novo di una palificata drenata a tergo e sistemazioni superficiali lungo la 
scarpata, quali riprofilature ed alleggerimenti delle parti di terreno attualmente in precario 
equilibrio statico.

Le profondità raggiunte dalle indagini indirette (un sondaggio meccanico ed uno sismico)
sono di poco più di 3 metri per la prova penetrometrica dinamica ed i 30 metri per il sondaggio 
sismico passivo tipo HVSR. Il piano di scorrimento del detrito è stato identificato grazie alle 
suddette indagini e le opere in progetto prevedono la protezione del tratto di scarpata costituito 
da materiale di riporto per la realizzazione della parte di valle della carreggiata e la captazione 
delle acque presenti saltuariamente per infiltrazione da monte o tramite il materiale permeabile 
che contiene le reti presenti al di sotto del manto stradale.

4) CENNI DI TETTONICA

L’assetto tettonico dell’area è rappresentato da un sistema a pieghe e faglie a vergenza 
appenninica legate al fronte compressivo affiorante un paio di km più a nord in prossimità del 
limite collina pianura; sia le pieghe che le faglie presentano una continuità laterale limitata 
dell'ordine delle centinaia di metri a causa della loro intersezione col sistema disgiuntivo 
antiappenninico a carattere prevalentemente trascorrente e/o di svincolo cinematico per la 
diversa velocità di spostamento verso l'avampaese o di resistenza all'avanzamento dei singoli 
elementi tettonici. Le linee disgiuntive trasversali alla catena sono più recenti o coeve con quelle 
longitudinali.

I lineamenti tettonici disgiuntivi trasversali sono dotati di una minore continuità laterale, ad 
indicare che queste strutture trasversali alla catena hanno più che altro origine per svincolo 
cinematico delle strutture principali appenniniche (vedi Tav. 2), mentre quest'ultime hanno 
attualmente una continuità laterale di decine di km, seppure suddivise in segmenti 
relativamente limitati. Questi sistemi sono la causa principale della fratturazione, alterazione e 
delle dislocazioni rilevate nel substrato formazionale. Il carattere cinematico generale è 
compressivo, con vergenza prevalentemente appenninica; si tratta di faglie inverse 
appenniniche con orientamento conforme al carattere regionale (NO – SE) con piano di 
scorrimento ad alto angolo, generalmente maggiore di 60°.

5) STATO DI FATTO

La situazione dei luoghi è ben definibile, in quanto a valle della strada il substrato arenaceo 
affiora estesamente. La campagna geognostica eseguita lo scorso giugno ha permesso di 
definire caratteristiche e spessori della coltre detritica di copertura del substrato roccioso in 
posto.



5

La finalità degli interventi è di consolidare il tratto stradale lesionato con rafforzamenti tramite 
pali trivellati in cls ammorsati all'interno del bedrock sismico e drenati a tergo, assieme alla 
sistemazione della scarpata a valle di Via Circonvallazione, che presenta parti di detrito 
sabbioso in precario equilibrio statico, mantenuto verticale o localmente a sbalzo sostenuto 
dagli apparati radicali di alcune piante presenti al ciglio della scarpata (lato di valle della strada). 
Queste sistemazioni prevedono l'abbattimento di alberature che interferiscono con le opere da 
realizzare e che si pongono in posizioni con precario equilibrio in caso di eventi meteoclimatici 
particolarmente sfavorevoli (in caso soprattutto di vento, un eventuale indebolimento della 
salute della pianta può portare al suo crollo ed al conseguente asporto di terreno da parte 
dell'apparato radicale, scalzando ulteriormente il ciglio stradale).

6) ASPETTI SISMICI DELL’AREA

Per l’area in oggetto è ipotizzabile un massimo di intensità sismica compreso tra il VII e VIII 
grado della scala Mercalli-Cancani Sieberg, pari ad una magnitudo compresa tra 5,4 e 6,1.

Le sorgenti sismogenetiche che possono causare risentimenti in quest’area sono legate ai 
fronti di accavallamento appenninici di cui quello che maggiormente può influire sulla sismicità 
locale è quello al limite tra collina e pianura, posto a meno di due km direzione nord di Montiano 
ed alle linee trasversali affioranti in prossimità dell’area in oggetto ed indicate nella carta 
geologica regionale.

Il terreno è formato da materiali prevalentemente coesivi per cementazione primaria e 
sovraconsolidati per carico litostatico (roccia arenitica in posto), mentre il terreno di riporto 
risulta coesivo per costipazione. In queste condizioni il rischio di liquefazione è escluso, come 
pure quello di cedimenti per densificazione 

La presenza di scarpate superiori ai 15° (oltre 30° di pendenza per la scarpata sotto la
strada) prevede lo sviluppo di fenomeni di amplificazione topografica. 

Secondo la normativa delle costruzioni vigente (DM 14/01/08), a seguito del sondaggio 
sismico passivo, il terreno indagato appartiene alla categoria di suolo di fondazione di tipo B: 
Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto 
consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da graduale miglioramento delle 
proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s 
(ovvero NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa e cu30> 250 kPa nei terreni a grana fina).

La vita nominale delle opere in esame è assunta uguale a VN = 50 anni (opere ordinarie, 
ponti, opere infrastrutturali, e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale), la classe 
d’uso delle costruzioni è II (costruzioni il cui uso prevede presenza una classe di affollamento 
normale) e il relativo coefficiente d’uso CU = 1,0 quindi il periodo di riferimento per l’azione 
sismica risulta VR = VN x CU = 50x1,0 = 50 anni.

Il coefficiente di amplificazione topografica può essere assunto pari a ST= 1,2 nelle verifiche 
di stabilità globale poiché trattasi di pendio con inclinazione media superiore a 15°:

Parametro Categoria

suolo
Latitudine Longitudine Categoria 

Topografica

(ST)

Valore B 44,0831 12,3052 1,2
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Il valore del coefficiente di amplificazione stratigrafica SS è funzione della pericolosità di base 
del sito (definita da latitudine e longitudine e dallo stato limite considerato) e della categoria di 
sottosuolo (tipo B); adottando una vita di riferimento VR=50 anni si ha:

amax = ag x SS x ST

Il valore dell’accelerazione massima al suolo (accelerazione di ancoraggio dello spettro di 
porgetto) da utilizzarsi nelle verifiche geotecniche e strutturali sarà:

Parametro Stato 

Limite
Periodo 

di ritorno

(TR)

Pericolosità 

di base

(ag)

Coefficiente 

stratigrafico

(SS)

Coefficiente 

topografico

(ST)

Accelerazione 

massima al 

suolo

(amax)

Valore SLD 50 anni 0,074g 1,50 1,2 0,133g

SLV 475 anni 0,195g 1,42 1,2 0,332g
Tabella 1: Accelerazione massima al suolo ST=1, Latitudine 44,0831, Longitudine 12,3052

Punti della maglia:

Sito 1 ID: 18741 Lat: 44,0782 Lon: 12,2377 Distanza: 5420,249

Sito 2 ID: 18742 Lat: 44,0790 Lon: 12,3072 Distanza: 493,114

Sito 3 ID: 18520 Lat: 44,1289 Lon: 12,3063 Distanza: 5093,936

Sito 4 ID: 18519 Lat: 44,1282 Lon: 12,2366 Distanza: 7424,049

7) INTERFERENZE COL SISTEMA IDROGEOLOGICO

La falda idrica, come già accennato in precedenza, è assente, perlomeno nel periodo estivo. 
L'origine del dissesto sembra stato causato dall'arrivo di acque d'infiltrazione dai terreni 
permeabili soprastanti la viabilità e, verosimilmente, da quella che riesce a raggiungere ed a 
transitare all'interno della sabbiella delle reti tecnologiche ubicate al di sotto del manto stradale.

Come da progetto, la realizzazione degli scavi non interferisce nell’assetto dei naturali 
equilibri geologici ed idrogeologici non determinando, di conseguenza, instabilità negli assetti 
idrologici superficiali e sotterranei; non esiste, pertanto, la possibilità di interferire con questi 
elementi superficiali né tantomeno profondi, di qualsiasi rango.

L’inserimento delle opere in questo contesto non altera i preesistenti aspetti geomorfologici 
dell’area, se non in senso migliorativo. 

Per la realizzazione della batteria di pali, non verranno effettuati degli scavi per la 
realizzazione del piano di lavoro, in quanto la perforatrice lavorerà dal piano stradale attuale, 
mentre la falda effimera superficiale, potenzialmente dannosa alla stabilità complessiva 
dell’area in occasione del suo innalzamento durante eventi pluviometrici particolarmente 
persistenti, sarà abbattuta dal drenaggio progettato a tergo del cordolo.

8) ORIENTAMENTI GEOTECNICI

La stratificazione è disposta a traverpoggio con una componente pressoché trascurabile 
destabilizzante, in quanto la direzione degli strati immerge verso valle di pochi gradi rispetto 
all'orientamento della scarpata stradale. Il consolidamento della parte di territorio interessata dal 
dissesto idrogeologico, è legato ai lavori in progetto, una palificata in pali trivellati in cls drenati a 
tergo ed alla riprofilatura e bonifica della scarpata stradale sottostante Via Circonvallazione.
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Vengono indicati i valori più rappresentativi e più cautelativi per il calcolo strutturale delle 
opere, utilizzati per le verifiche di stabilità del progetto. La presenza di sottili interstrati marnosi, 
poiché il loro orientamento è a traverpoggio, non influisce sulla stabilità d'insieme del corpo 
roccioso (bedrock).

PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI (DETRITO/RIPORTO)

•’ = 26°, • = 1,84 g/cm3, •d = 1,34 g/cm3, Cu = 0,06 kg/cm2, C' = 0.

PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI (ROCCIA ALTERATA)

•’ = 28°, • = 1,90 g/cm3, •d = 1,45 g/cm3, Cu = 0,44 kg/cm2, C' = 0,04 kg/cm2.

PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI (ROCCIA FRESCA)

•’ = 33°, • = 2,00 g/cm3, •d = 1,61 g/cm3, Cu = 1,38 kg/cm2, C' = 0,14 kg/cm2.

9) CONCLUSIONI

Nel 2015 sono stati effettuati alcuni sopralluoghi ed una campagna geognostica per 
verificare lo stato di fatto al fine di stabilire come intervenire e quali misure adottare per i lavori 
di consolidamento del tratto stradale coinvolto nei problemi di dissesto idrogeologico:

- non vi sono controindicazioni sia per l’accessibilità alle aree che per la esecuzione dei 
lavori;

- l'area di cantiere sarà raggiungibile percorrendo Via Circonvallazione e dal sottostante 
campo sportivo per la sistemazione della scarpata, pertanto raggiungibile senza innescare 
problema di dissesto alcuno poiché non verranno realizzate piste di cantiere;

- le opere come da progetto, peraltro poco invasive dal punto di vista morfologico, 
permetteranno di stabilizzare e consolidare e di mantenere in equilibrio l’area della frana; falda;

- I terreni nei quali si interverrà appartengono alla categoria B come da NTC 2008;
- La falda idrica sotterranea di progetto risulta assente all'interno del pacco di strati 

interessati dalle perforazioni; la presenza temporanea di una eventuale falda effimera non 
interferirà con le opere grazie alla realizzazione di un drenaggio a tergo dell'opera.

Cesena 25/08/2014
REDATTA DAL GEOLOGO

Andrea Dott. Benini
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 TAVOLA 4

latitudine: 44,0831360466348 longitudine: 12,3051819635322
Classe: 2 Vita nominale: 50

Dati relativi alla paratia
Altezza: 10 [m]
us: 0.3 [m]

Parametri sismici
Categoria sottosuolo: B
Categoria topografica: T2
Periodo di riferimento: 50anni
Coefficiente cu: 1

Operatività (SLO): 
Probabilità di superamento: 81%
Tr: 30[anni]
ag: 0,058 g
Fo: 2,447 
Tc*: 0,266[s]

Danno (SLD): 
Probabilità di superamento: 63%
Tr: 50[anni]
ag: 0,074 g
Fo: 2,420 
Tc*: 0,279[s]

Salvaguardia della vita (SLV): 
Probabilità di superamento: 10%
Tr: 475[anni]
ag: 0,195 g
Fo: 2,373 
Tc*: 0,317[s]

Prevenzione dal collasso (SLC): 
Probabilità di superamento: 5%
Tr: 975[anni]
ag: 0,249 g
Fo: 2,425 
Tc*: 0,327[s]

Coefficienti Sismici
SLO:

Ss: 1,500
Cc: 1,620
St: 1,200
Kh: 0,021
Kv: 0,000
Amax: 1,022
Beta: 0,200

SLD:
Ss: 1,500
Cc: 1,600
St: 1,200
Kh: 0,027
Kv: 0,000
Amax: 1,302
Beta: 0,200

SLV:
Ss: 1,420
Cc: 1,530
St: 1,200
Kh: 0,066
Kv: 0,000
Amax: 3,252
Beta: 0,200

SLC:
Ss: 1,340
Cc: 1,520
St: 1,200
Kh: 0,080
Kv: 0,000
Amax: 3,927
Beta: 0,200

Le coordinate espresse in questo file sono in ED50
Geostru software - www.geostru.com

Coordinate WGS84
latitudine: 44.082195 longitudine: 12.304218
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TAVOLA 5


