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RELAZIONE GEOLOGICA

1. PREMESSA

A seguito di condizioni meteo particolarmente avverse che hanno caratterizzato la stagione 

invernale 2012/2013 e primaverile aprile/marzo 2013, con valori cumulati delle precipitazioni 

superiori alle medie del periodo, si verificato un ampio movimento  franoso (colata di terra) lungo il 

versante est dell’abitato di Trebbio di Montegridolfo con uno sviluppo longitudinale di alcune 

centinaia di metri a partire dalla strada comunale via Villa Parigi fino al fondovalle. Il fenomeno 

franoso ha Interessato il giardino retrostante la scuola elementare con scalzamento dei pali di 

fondazione di parte del complesso scolastico. Trattasi, nel suo complesso, di una riattivazione di 

un movimento franoso che ha avuto luogo nei primi mesi dell’anno 2011. 

La frana, che lambisce l’area di pertinenza della scuola, interessando il riporto di terreno 

retrostante l’edificio scolastico, evidenzia anche nella condizione attuale le stesse caratteristiche 

morfometriche del fenomeno avvenuto nel marzo 2011, con la medesima conformazione tipica di 

movimento di versante.

Fig. 1. Veduta aerea di parte dell’abitato di Trebbio con ubicazione della nuova scuola elementare (da Google 
Earth, acquisizione anno 2010).

Sono presenti evidenti fessurazioni e avvallamenti nel terreno di riporto con coinvolgimenti 

o rischio di coinvolgimento di opere varie facenti parte del complesso scolastico (recinzione, pozzi 

geotermia, vasche di fitodepurazione, rete di deflusso acque bianche).
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Trattandosi di un bene pubblico, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini ha 

inoltrato al Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica e all’Agenzia Regionale di Protezione 

Civile, la richiesta di Pronto Intervento ai sensi del D Lgs 1010/48 o, in alternativa ai sensi dell’art. 

10 della L.R. 1/2005, al fine di messa in sicurezza del fabbricato scolastico per un importo di € 

80.000,00 I.V.A. compresa.

Contestualmente, nell’ambito della ricognizione dei danni provocati dalle piogge 

marzo/aprile 2013, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha provveduto a inserire il dissesto 

nell’elenco delle segnalazioni e trasmetterlo all’Agenzia regionale di Protezione Civile.

L’intervento è stato finanziato dall’Agenzia regionale di Protezione Civile e inserito nel 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli 

eccezionali eventi meteorologici avvenuti nei mesi di marzo e aprile 2013 (OCDPC n. 83 del 27

maggio 2013), confermando l’importo richiesto di € 80'000,00. Per la messa in sicurezza si 

prevede, come da perizia, l’esecuzione di opera di sostegno fondata su pali a cui associare opere 

di drenaggio per l’allontanamento delle acque.

2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO

La località di Trebbio posto ad una quota compresa fra 140 e 150 m. s.l.m, è situata entro i 

confini del comune di Montegridolfo, poco lontano dal capoluogo stesso. Nonostante la breve 

distanza che intercorre tra la località di Trebbio e l’abitato di Montegridolfo, si evidenzia una 

sostanziale differenza di collocazione fra i due centri abitati sul piano geomorfologico e geologico.

L’abitato di Montegridolfo è situato sulla sommità di una fascia collinare piuttosto continua 

(allungata in senso appenninico (NW-SE) e marcata, a quote intorno ai 270-290 m s.l.m., dove 

affiorano unità stratigrafiche appartenenti alla successione tardo miocenica (Tortoniano-

Messiniano), in particolare arenarie giallastre ascrivibili alla Formazione a Colombacci (Fig. 2 e 3).

Queste, avendo un assetto irregolare con punti ove la giacitura è pressoché verticale 

denotano gli effetti marcati di un’attività tettonica che ha contribuito a formare il rilievo 

relativamente accentuato, anche per la presenza di una litologia relativamente resistente

all’erosione ad opera di agenti atmosferici. 

Di contro, la località di Trebbio si sviluppa ai piedi della dorsale collinare, dove affiorano i 

terreni prevalentemente argillosi del Pliocene, in particolare le Argille Azzurre (Argille, Argille 

marnose e Argille siltose), aventi un assetto a monoclinale immergente verso est – nordest (Fig.) , 

che conferiscono complessivamente alla zona un assetto geomorfologico meno accentuato, fatto 

di pendii più dolci e regolari .

In un ipotetico transetto Mondaino - Montegridolfo – Trebbio, orientato in senso ovest - est

affiorano i depositi della successione tardo-miocenica costituita dalle seguenti formazioni 

geologiche, dal basso verso l’alto stratigrafico (vedi Fig. 2):
1. Schlier (SCH) (Serravalliano - Tortoniano) - Alternanze di marne, marne argillose e marne calcaree 
grigiastre, bianco-giallastre se alterate, con frequenti patine di alterazione ocra-nere. Subordinati strati 
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calcareo-marnosi intercalati alle peliti. Presenti livelli dati da alternanze di argille marnose e calcari 
biancastri. Bioturbazione a luoghi molto evidente. Verso l’alto passano al Tripoli nelle zone più esterne della 
catena appenninica, come nel caso della dorsale che interessa l’abitato di Montefiore Conca, mentre in 
quelle più interne passano alla soprastante Formazione Marnoso Arenacea, passaggio che avviene 
improvvisamente con la significativa comparsa di strati arenacei.

2. Tripoli e marne tripolacee (TRP) (Messiniano inf.) - Argille marnose e marne siltose grigio-verdi o bluastre, 
bituminose, o beige, alternate con arenarie fini poco cementate, micacee, fittamente laminate. Sono 
frequenti livelli decimetrici di diatomeiti bianche, siltose, in lamine fini con resti di pesci. Sono presenti strati 
molto spessi di arenarie, gradate, micacee, con base erosiva, cementazione differenziale, con resti di 
vegetali, passanti a marne siltose chiare (TRPa litofacies arenacea). Limite inferiore netto su Schlier o sulla 
Formazione Marnoso-arenacea (nelle zone più interne, vedi ad esempio le Arenarie di Urbania, lungo 
Pietrarubbia – Peglio).

3. Formazione Gessoso – solfifera (GES) (Messiniano inferiore e medio) – Banchi di gesso nodulare, gessi 
microcristallini in strati laminati, gessi alabastrini e risedimentati alternati ad argille marnose bituminose scure 
e a livelli di calcari fetidi. In discordanza su TRP. Potenza massima che non supera mai i 30 metri.

4. Formazione di San Donato (SDN) (Messiniano medio) – Torbiditi pelitico - arenacee grigie in strati da 
sottili a spessi, molto simili agli intervalli arenaceo - pelitici di FCO; le argille ed argille marnose sono 
massive, ricche in frustoli carboniosi. Sono presenti orizzonti risedimentati con clasti di evaporiti messiniane 
(gessi, calcari e peliti bituminose) e in aree limitrofe livelli vulcanoclastici e orizzonti cineritici. In contatto 
netto su TRP. Forte variabilità laterale di spessori.

5. Formazione a Colombacci (FCO) (Messiniano medio - superiore) – Argille, marne e marne argillose, 
grigie, grigio-scure, verdastre, viola o nere, in strati sottili e medi, con intercalati livelli carbonatici biancastri 
(colombacci), di spessore variabile da 2 a 40 cm fortemente laminati, e subordinate siltiti e arenarie grigie 
medio - fini in sottili strati lenticolari (A/P < 1/3), lamine calcaree o calcareo - marnose. Nelle arenarie sono 
presenti frustoli carboniosi, gusci di Gasteropodi e Lamellibranchi ed evidenze di bioturbazione. Sono state 
distinte alcune litofacies, sulla base del rapporto A/P, intercalate a più livelli all'interno della formazione e che 
formano dei corpi più o meno lenticolari. Sono presenti localmente olistoliti di gesso. Limite inferiore
discordante su GHT, GES e FMA, spesso complicato da franamenti sinsedimentari. Potenza molto variabile, 
fino ad alcune centinaia di metri.

Tutta la successione è ricoperta al tetto dalle Argille Azzurre del Pliocene, che, come anticipato 
sopra, caratterizzano il versante su cui è collocato l’abitato di Trebbio:

5. Argille Azzurre (FAA) (Piacenziano – Gelasiano; biozone MNN16a-MNN18) - Argille di colore grigio-
azzurro con rare intercalazioni di arenarie giallastre in letti da sottili a spessi, e argille marnose e siltose 
grigie in letti sottili e molto sottili. Sono fossilifere ricche in foraminiferi e macrofossili, spesso bioturbate, a 
stratificazione poco marcata. Sono talora diffusi slumps con olistoliti di gesso (frane sottomarine fossili) 
derivati da unità evaporitiche. Limite inferiore netto, probabilmente discontinuo, su FAA2; paraconcordante 
su FCO. Limite superiore graduale, per aumento della frazione sabbiosa, con SVG. Depositi di scarpata e 
base scarpata. Potenza complessiva affiorante di circa 700 m. La formazione è articolata in differenti 
litofacies e in membri come quello delle Arenarie di Borello e relative litofacies (vedi anche Arenarie di 
Perticara, “Pliocene Intrappenninico” dell’Altavalamercchia).
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Fig. 2. Schema litostratigrafico della successione autoctona (Successione Umbro – marchigiana –
romagnola + Successione Post – evaporitica del Margine Padano – adriatico), in contrapposizione con la 
Coltre della Valmarecchia che costituisce l’elemento alloctono (ispirato dalle Note Illustrative Carta 
Geologica d’Italia, scala 1:50.000, Foglio 267).

Fig. 3. Stralcio della carta geologica scala 1:10.000 sezione 268090 Mondaino, qui riportato in scala 
1:20.000. Si nota la marcata differenza tra la formazione a Colombacci FCO e la formazione delle Argille 
Azzurre FAA in termini di assetto stratigrafico – strutturale.

Sempre lungo lo stesso transetto, da un punto di vista tettonico la fascia Mondaino -

Montegridolfo è caratterizzata da una serie di strutture principali ad andamento appenninico; si 

tratta essenzialmente di strutture plicative legate a sovrascorrimenti sin-sedimentari a cui si deve la 

strutturazione dei bacini messiniani a partire già dal Tortoniano, ma con una fase parossistica nel 
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Messiniano medio che ebbe come effetto la ben nota unconformity intramessinana. Molte di 

queste strutture compressive, dislocate da faglie trascorrenti ad andamento anti-appenninico, sono 

state riprese (riattivate) successivamente, anche da strutture disgiuntive (oltre che compressive), in 

età Pliocenica e Pleistocenica. A tale complessa storia deformativa si deve l’attuale assetto 

strutturale del settore indagato che forma una marcata dorsale per piega e sovrascorrimento con il 

fianco interno (hanging wall) complicato da retroscorrimenti che portano i terreni messiniani a 

diretto contatto con le Argille Azzurre plioceniche. La culminazione morfologica su cui insiste 

l’abitato di Mondaino è costituita da terreni appartenenti alle argille, marne e marne argillose della 

formazione dei Colombacci a cui subentrano all’altezza in corrispondenza della culminazione di  

Montegridolfo le facies arenacee sempre della formazione dei Colombacci; tutta la successione è 

caratterizzata da un andamento ondulato a causa dei processi compressivi subiti. 

Molto più regolare è invece l’assetto dei terreni pliocenici che caratterizzano la zona di 

Trebbio, a formare una monoclinale che mediamente immerge verso est (Fig. 3).

3. INDAGINI E RILIEVI

I dati geognostici relativi all’area di versante interessato dal dissesto e utilizzati nel corso 

della presente relazione geologica, derivano da tre diverse campagne geognostiche e riportati 

nella relazione geologica del Geol. Oscar Fabbri, commissionata dal Comune di Montegridolfo.

L'indagine geognostica di campagna sull’intero versante prende in considerazione sia le 

indagini ed i rilievi eseguiti in sito per i progetti esecutivi della scuola e dei piani urbanistici 

(precedenti all’origine della frana), che quelli condotti sul versante in seguito all’attivazione del 

movimento franoso (marzo 2011 - marzo 2013, relazione geologica Geol. Oscar Fabbri).

Durante la prima fase degli studi (2005 - 2006) si sono condotti rilievi diretti in sito supportati 

dall’esecuzione di nº10 sondaggi penetrometrici dinamici leggeri e pesanti, ubicati nei punti di 

interesse e spinti fino al raggiungimento dei terreni compatti del substrato. 

In seguito all’attivazione della frana (2011 – 2013) sono stati eseguiti lungo il corpo di frana e

nell’area di pertinenza della scuola ulteriori sondaggi penetrometrici dinamici coadiuvati da un 

rilievo dell’intero versante in criticità. 

Sulla base dei rilievi topografici dell’area e quindi lungo le sezioni investigate, sono state poi 

eseguite le correlazioni stratigrafiche ricostruendo la situazione litostratigrafica del versante e 

dell’area della scuola (pre e post-frana), nonché le superfici di scivolamento del fenomeno franoso. 

I diagrammi penetrometrici sono riportati in fondo alla relazione come appendice; mentre le 

planimetrie di riferimento e le ricostruite sezioni geolitologiche di dettaglio sono riportati in specifici 

elaborati di progetto di cui fa parte la presente relazione.
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Fig. 5. Perimetro della frana su foto aerea (da Google, 2010) con ubicazione delle prove e relativa legenda.
Da relazione geologica redatta da Oscar Fabbri.
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4. GEOMORFOLOGIA E LITOSTRATIGRAFIA DELL’AREA

L’area di pertinenza della scuola è collocata all’estremità nord del centro abitato di Trebbio di 

Montegridolfo e si sviluppa lungo un versante immergente verso est con pendenze dell’ordine di  

6° - 7°.  Tutto il versante si estende dalla fascia di crinale, su cui è insediato l’abitato di Trebbio e la 

via Villa Parigi, fino al fosso di fondovalle per uno sviluppo longitudinale (lungo la massima 

pendenza) pari a circa 1 km.

I terreni presenti nella zona risultano costituiti dalla formazione compatta e/o poco alterata di

argille (e argille – marnose) grigio-azzurre prevalenti e rare intercalazioni siltose (limose) e/o 

sabbiose ascrivibili alla formazione pliocenica delle Argille Azzurre; tale unità litologica risulta 

disposta con strati immergenti di 10° - 15° verso est, nord-est, ovvero a franapoggio (con 

inclinazione maggiore del pendio) rispetto all’immersione e la pendenza del versante.

Nella fascia sommitale del crinale i terreni presenti risultano appartenere alla formazione 

argillosa pliocenica, costituita da argille (marnose) sovraconsolidate, che si rinviene a profondità 

variabili e rappresenta anche il substrato su cui poggiano gli strati alterati e decompressi di 

copertura del versante argilloso. 

La litostratigrafia locale, investigata attraverso prove penetrometriche spinte fino a profondità 

significative, è così schematizzabili: 

Ø dal p.c. a 0,40–0,50 metri : terreno agrario superficiale. 

Ø da 0,40-0,50 a 1,00-2,80 metri: argilla limosa debolmente sabbiosa, plastica, di alterazione 

superficiale. 

Ø da 1,00-2,80 a 2,00-3,70 metri: argille limose da plastico - dure a dure con livelli sabbiosi 

(substrato parzialmente decompresso). 

Ø da 2,00 –3,70 metri in poi : argilla limosa compatta del substrato pliocenico (sovra 

consolidato). 

Durante le indagini condotte in merito agli studi progettuali della scuola e dell’area urbanistica 

(2005-2006) non si era riscontrata in fase di esecuzione dei sondaggi umidità e/o livelli di falda in 

superficie.; le indagini condotte in seguito al fenomeno franoso (marzo 2011 e marzo 2013) hanno 

invece evidenziato diffusa umidità con terreno totalmente saturo e accentuati fenomeni di 

ruscellamento incontrollato delle acque di precipitazione sulla superficie del piano campagna.

Tutte le cartografie tecniche di riferimento (Carta Geologica Regionale, scala 1:10.000, PAI 

P.T.C.P. - P.R.G. –– rilievi aerofotogrammetrici e foto aeree) non riportano nell’area di indagine e 

lungo tutto il versante di interesse, coperture derivanti da fenomeni di tipo gravitativo, attivi e 

quiescenti e/o aree potenzialmente instabili.

Ciò è anche confermato da precedenti indagini geognostiche e sondaggi penetrometrici 

eseguiti per la redazione di studi geologici inerenti la pianificazione comunale PRG e Piani 

particolareggiati). Tali rilievi in sito hanno sempre evidenziato la presenza di un versante stabile 

caratterizzato da morfologia omogenea ed andamento topografico regolare e con assenza sul 
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terreno di concavità, crepacciature, salti di pendenza, avvallamenti e rigonfiamenti della superficie 

topografica riconducibili a fenomeni in atto e/o quiescenti; il versante, come ora, veniva 

interamente sottoposto a lavorazioni agricole e si presentava del tutto omogeneo. 

5. ANALISI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Dai rilievi in sito il movimento franoso attualmente in atto presenta caratteristiche 

morfometriche e dinamiche identiche rispetto all’evento iniziale scatenatosi nel marzo 2011; 

l’evento per cui sono state destinate le risorse consiste in una riattivazione comunque parossistica 

del fenomeno franoso datato 2011. Sostanzialmente, i due eventi sono comparabili sia in termini di 

estensione del fenomeno (Fig. 6) sia in termini di spessori della coltre di frana (Fig. 7, 

relativamente alla porzione di pertinenza della scuola elementare). Il fenomeno franoso è 

proceduto con la stessa dinamica sia nel corso del primo evento dell’inverno 2010-2011 che nella 

successiva riattivazione avvenuta nei primi mesi del 2013; il movimento è stato intervallato da un 

periodo di quiescenza (di circa 18 mesi) quando le cause che lo hanno innescato sono venute 

meno (periodo con precipitazioni notevolmente inferiori alla norma - dati ARPA, vedi sotto).

Fig. 7. Perimetro della frana da rilievo topografico di dettaglio (Oscar Fabbri, 2013).
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Fig. 8. Sezione relativa al versante nell’area di pertinenza della scuola che mette in evidenza lo spessore 
della coltre in frana e la porzione di terreno potenzialmente instabile (Oscar Fabbri, 2013). La traccia della 
sezione è ricavabile dalla figura 5.

La frana prende origine nella fascia di monte del versante con una nicchia di distacco 

arcuata poco sotto la strada comunale Via Villa Parigi, con uno sviluppo longitudinale che 

interessa gran parte del versante per una lunghezza di circa 300 metri e una larghezza variabile da 

40 a 80 metri; la massima larghezza è raggiunta poco a valle della scuola.

Il fenomeno franoso presenta direzione di movimento principale verso est nella parte 

iniziale più alta fino a valle della scuola (quota 115-110 metri s.l.m.), per poi svilupparsi verso sud-

est nella parte bassa del versante verso il fondovalle. 

Il corpo di frana risulta netto e ben cartografabile sul terreno, con nicchia di distacco a monte, tagli 

sui fianchi laterali dovuti allo scorrimento e classiche zone di accumulo più a valle. 

Il piazzale in riporto retrostante la scuola risulta travolto dal fianco laterale della frana in 

scorrimento; qui le fenditure per il distacco del terreno si presentano più evidenti, con un gradino di 

abbassamento circa 1,50 – 1,80 metri dal piano marciapiede, che ha scoperto anche le teste dei 

pali di fondazione dell’edificio scolastico. 

Il rilevato e le opere ivi presenti (recinzione, pali di illuminazione e stazione meteo) 

evidenziano una componente principale di movimento laterale rispetto alla direzione di massima 

pendenza monte-valle; si registra, infatti, uno spostamento trasversale della rete verso nord-est 

(1,00 mt. circa) mentre la componente di movimento verso valle è attualmente trascurabile (come 

evidenziato dallo scarto laterale subito dalla recinzione esistente).

Particolarmente significativa è la presenza di una notevole “voragine” creatasi sul fianco 

sud della scuola a seguito dell’evento 2013, che ha generato la scopertura dei pali di fondazione 

della scuola stessa. Per spiegare tale voragine, visto che a livello topografico non c’è un riscontro 

tale da giustificare una traslazione in massa verso valle (che pure in parte c’è stata), è stata 

ipotizzata la formazione di una vera e propria colata fluida (accessoria rispetto al fenomeno 

principale) per eccessiva e anomala concentrazione/accumulo d’acqua (sorta di processo di 

liquefazione) che avrebbe fluito lateralmente alla massima pendenza (in direzione est).
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In base al rilievo superficiale e all’analisi dei sondaggi penetrometrici eseguiti dopo 

l’innesco della frana (2011 e 2013), il corpo di frana è piuttosto ampio ma sempre con limitato 

spessore e profondità, come evidenziato dalla stratigrafia locale che vede spessori medi della 

copertura di 2,0 – 2,5 metri sulla formazione argillosa compatta sovraconsolidata.

Nel periodo in cui si è originata e messa in moto la frana (inverno 2011 e 2013) si sono 

riscontrate in superficie notevoli quantità d’acqua, che confluendo da monte e dalla strada 

comunale Via San Giovanni si disperdevano nel versante alto in corrispondenza della fascia di 

distacco ; da qui poi si infiltravano per buona parte in profondità e/o fluivano nei rari fossi agricoli 

presenti lungo il sottostante fondo coltivato a seminativo. 

Durante i rilevamenti effettuati in vari periodi sia a marzo 2011 che a febbraio 2013

commissionati dal Comune di Montegridolfo (vedi relazione geologica di Geol. Oscar Fabbri 2013), 

sulla fascia di valle del versante si sono sempre registrati accentuati fenomeni di ruscellamento 

incontrollato delle acque di precipitazione sulla superficie del piano campagna con terreno 

totalmente saturo e fangoso, nonché zone di ristagno idrico in superficie.

Dall’analisi della cronistoria meteorologica (vedi relazione geologica di Geol. Oscar Fabbri, 

2013) riferita all’area indagata, si evince che l’origine del movimento franoso (inverno 2011) e la 

successiva riattivazione (inverno 2013) sono stati sempre preceduti da lunghi periodi piovosi con 

apporti fuori norma concentrati in singoli eventi precipitativi, di forte intensità e con importanti 

apporti pluviometrici. 

Per l’area indagata, gli eventi precipitativi più intensi hanno inoltre interessato terreni 

sempre scarsamente regimati e drenati e già completamente saturi, con valori di umidità ben 

superiori alla capacità di campo (dati ARPA). 

Il periodo di quiescenza del fenomeno, durante il quale non si sono registrati movimenti 

verso valle del corpo di frana (da primavera 2011 all’autunno 2012 – periodo di 18 mesi circa) è 

stato contrassegnato da precipitazioni ben sotto la media con grave deficit di umidità nel terreno 

più superficiale.

Dunque, se la causa principale del fenomeno franoso è da ricercarsi nelle intense 

precipitazioni atmosferiche che hanno prodotto il superamento della soglia naturale di innesco di 

movimenti gravitativi relativamente ai terreni presenti lungo il versante (precipitazioni intense e 

durature nel tempo con effetti cumulati), si possono elencare altre cause accessorie e cioè:

• modifica sostanziale dell’equilibrio di versante attraverso riporti artificiali di terreno 

nella fascia più a monte dello stesso (area del distacco principale della frana) a 

ridosso della Via Villa Parigi e in corrispondenza dell’area di pertinenza della scuola;

• assenza di idonea rete di fossi a cielo aperto per la raccolta e lo smaltimento delle 

acque meteoriche da monte fino al fondovalle (campo incolto incluso), con frequenti 

aree di ristagno e fenomeni di erosione della superficie topografica per ruscellamento

diffuso e/o concentrato nei periodi di maggiore piovosità.
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5. CARATTERI GEOTECNICI MEDI DEI TERRENI

Le caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti nell'area e di interesse per gli 

interventi, sono state ricostruite in base ai risultati delle prove penetrometriche eseguite, 

nonché dalla bibliografia geotecnica esistente su terreni simili (i dati sono derivati dalla 

relazione geologica – autore Geol. Oscar Fabbri, 2013).

In base alla resistenza dinamica alla punta del penetrometro Olandese si sono 

ricostruite le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, utilizzando formule semiempiriche 

presenti in bibliografia:

Come parametri geotecnici medi necessari alla progettazione delle opere di intervento 

si possono quindi estrapolare i seguenti valori: 

ARGILLA LIMOSA SUPERFICIALE E ALTERATA 

- Peso di volume naturale • = 1,85 Ton/mc. 
- Peso di volume immerso •' = 0,9 Ton/mc. 
- Angolo di attrito in sforzi efficaci •' = 18°-20° 
- Angolo di attrito residuale •r = 13°-14° 
- Coesione in sforzi efficaci C’ = 0,0-0,05 Kg/cmq. 
- Coesione residuale Cr = 0,00 Kg/cmq. 
- Coesione (non drenata) in sforzi totali Cu = 0,5-0,8 Kg/cmq. 

ARGILLE LIMOSE PARZIALMENTE DECOMPRESSE 
- Peso di volume naturale • = 1,9-2,0 Tonn/mc. 
- Peso di volume immerso in falda •' = 0,9-1,0 Tonn/mc. 
- Angolo di attrito in sforzi efficaci •' = 22° - 23° 
- Coesione in sforzi efficaci C’ = 0,1-0,15 Kg/cmq. 
- Coesione in sforzi totali (non drenata) Cu = 1,1-1,5 Kg/cmq. 

ARGILLE LIMOSE COMPATTE DEL SUBSTRATO 
- Peso di volume naturale • = 2,2 Tonn/mc. 
- Peso di volume immerso in falda •' = 1,1 Tonn/mc. 
- Angolo di attrito in sforzi efficaci •' = 24° - 26° 
- Coesione efficace C’ = 0,2-0,3 Kg/cmq. 
- Coesione in sforzi totali Cu • 2,0 Kg/cmq. 
- Modulo di compressibilità edometrica Eed 160 Kg/cmq. 

In condizione sismica, essendo il sisma uno sforzo estremamente rapido, vengono mobilizzati, nel 
caso di terreni coesivi, i parametri in sforzi totali (non drenati), e la coesione (Cu) subisce una 
riduzione del 15 - 30 % circa a causa della ciclicità degli sforzi (vedi R. Nova et A1). 


