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1) INQUADRAMENTO 

 
L’area oggetto di questo studio ricade nella seguente Cartografia Tecnica della Regione 

Emilia-Romagna: 
1. Tavola n. 255 SE “Borello”; 
2. Sezione CTR n. 255150 “Bora”; 
3. Elemento CTR n. 255151 “Montecodruzzo”. 

L’abitato di Montecodruzzo in Comune di Roncofreddo nella Provincia di Forlì-Cesena, posto 
ad una quota di m. 435 s.l.m., ricade nel bacino idrografico del torrente Ansa, affluente in destra 
idrografica del fiume Savio (Tav. 1). 

Sul versante Sud-Ovest dell’abitato di Montecodruzzo è in atto un ampio movimento franoso 
che lo interessa dal crinale sin quasi al fondovalle. Tale dissesto, seppur lentamente, tende a 
retrocedere in direzione dell’abitato, interessando i fabbricati esistenti con particolare riferimento 
alla Torre Civica di epoca malatestiana, un ristorante, una abitazione e la piazza sulla quale 
verte la torre ed il ristorante. 

 

2) STRATIGRAFIA 
 

I terreni presenti vengono sinteticamente descritti dal punto di vista litologico.  

La stratigrafia media desunta consta in substrato formazionale più o meno alterato e 
detensionato (osservabile in affioramento direttamente lungo la scarpata rocciosa) e detrito di 
origine gravitativa misto a materiale di origine antropica (macerie e riporti). I tipi litologici 
presenti sono: il substrato roccioso antico rappresentato dai sedimenti marnosi ed argilloso 
arenacei, mentre la copertura quaternaria è costituita prevalentemente da materiale originatosi 
dal disfacimento del substrato roccioso su cui poggia l’abitato di Montecodruzzo, che si 
accumula verso il piede della scarpata per processi gravitativi e/o per trasporto ad opera delle 
acque ruscellanti; il detrito fine pelitico sabbioso costituisce la matrice dei frammenti lapidei 
naturali e delle macerie. Vengono di seguito descritti i terreni presenti, procedendo dal più 
recente al più antico. 

Depositi di origine gravitativa, a1 (Olocene superiore - attuale): 
depositi sedimentari di origine gravitativa costituiti da frammenti lapidei arenacei in matrice 

pelitico sabbiosa. L’alterazione superficiale della roccia affiorante ne aumenta la fratturazione 
generando dei prismi dall’ammasso roccioso. L’accumulo per gravità del materiale prodotto dal 
disfacimento lungo versante, genera spessi depositi alcune decine di metri più a valle; la 
consistenza di questo materiale è buona in condizioni normali (ovvero angolo di attrito interno 
e/o coesione elevati), mentre, in presenza di acqua, gli stessi parametri geotecnici peggiorano 
rendendolo potenzialmente instabile. Il detrito è costituito da materiale argilloso limoso 
sabbioso, contenente frammenti arenacei provenienti dalle bancate affioranti in nicchia e da 
materiale di origine antropica, dotato di struttura caotica. Lo spessore varia da 0 a 10 m 
(massimo al piede del corpo per ridursi a 0 in nicchia). 

 
Formazione Marnoso arenacea, Membro arenaceo di Castel del Rio, FMA 12a (Tortoniano): 
alternanza tra arenarie poco fratturate da mediamente a poco cementate giallastre o grigie 

alla frattura fresca e marne siltoso-argillose di colore grigio; stratificazione da media a molto 
spessa con banchi. Il rapporto tra arenarie e peliti (A/P) è maggiore a 3/1.  

 
Formazione Marnoso arenacea, peliti ed arenarie di Castel del Rio, FMA 12c (Tortoniano): 
alternanza tra marne siltoso-argillose di colore grigio ed arenarie poco cementate giallastre o 

grigie alla frattura fresca e subordinate marne carbonatiche di colore grigio azzurro; 
stratificazione da media a spessa. Nel complesso il rapporto tra arenarie e peliti (A/P) è inferiore 
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a 3/1, ad esclusione del pacco di strati spesso circa 20 metri di marne prevalenti, osservato sia 
direttamente in parete che tramite sondaggio a carotaggio continuo nel 2016. 

2.1) MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO 

Il modello geologico di riferimento relativo ai risultati delle indagini compenetrate coi rilievi sul 
campo, limitatamente all’area di studio, viene di seguito descritto tramite individuazione delle 
unità litotecniche riconosciute. In particolare, ai fini dell’intervento si individuano: 

Unità 1: terreno di riporto sabbioso ghiaioso, di colore bruno nocciola. presente 

esclusivamente nel ripiano di Piazzetta Ferretta (dai sondaggi) e localmente in lembi metrici 

addossati alla parete, con spessori compresi tra 30 e 50 cm; 

Unità 2 (a1): deposito di frana attiva per crollo e/o ribaltamento, spessore compreso tra 0 (in 

parete) e 10 m (al piede della scarpata), costituita da argille e limi prevalenti con poca sabbia; 

Unità 3 (FMA12a alterata e decompressa): arenarie nocciola-biancastre e marne argillose di 

colore grigio-azzurro o plumbeo, fratturate e alterate, riferibili alla porzione corticale allentata e 

alterata della formazione di substrato, con spessore stimato in 2÷3 m; 

Unità 3a (FMA12c alterata e decompressa): marne argillose di colore grigio-nocciola e 

arenarie nocciola-biancastre, fratturate e alterate, riferibili alla porzione corticale allentata e 

alterata della formazione di substrato, con spessore stimato in 2÷3 m; 

Unità 4 (FMA12a): arenarie medie e grossolane di colore grigio-giallastre, poco cementate, 

alternate a subordinate marne argillose di colore grigio-piombo o bluastre;  

Unità 5 (FMA12c): alternanza di argilliti marnose prevalenti, di colore da grigio, grigio 

bluastro a grigio piombo, con passaggi di arenarie fini limose grigio-chiare, e sporadici orizzonti 

arenitici, debolmente cementati, di colore grigio. 

A nord ovest della Torre Civica l'unità 1 è assente. 

 

3) STATO DI FATTO E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI 
 

La scarpata prospiciente alla Torre Civica, a Piazzetta Ferretta, al ristorante ed all’abitazione 
a lato di esso, è la nicchia di distacco del grande dissesto gravitativo complesso di 
Montecodruzzo. I richiami di terreno esercitati dall'arretramento del ciglio superiore della nicchia 
di distacco sono responsabili delle lesioni e dei franamenti di parte della scarpata rocciosa. Le 
abitazioni poggiano praticamente sempre su roccia, ma l'alterazione ed il detensionamento 
dell'ammasso formazionale avvenuto nel tempo, esposto in parete a causa dell'erosione sulla 
scarpata che ha indotto interazioni tra la roccia dei piani fondali e le acque di origine meteorica, 
hanno causato il deterioramento del terreno di sottofondo su cui agisce il bulbo delle pressioni 
di carico delle strutture, dovuto all'umidità ed essiccamento dell'acqua nella zona vadosa, gelo e 
disgelo nelle stagioni fredde, con il conseguente aumento della fratturazione, scadimento dei 
parametri geotecnici del bed rock e perdita di capacità portante del basamento, oltre allo 
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scalzamento al piede sul lato di valle delle strutture. I garage posti sulla piazza subito a lato del 
ristorante, sono responsabili della raccolta delle acque piovane e loro rilascio proprio al ciglio 
della nicchia; la parte più dissestata ed in arretramento verso l’abitato, è proprio la parte dove vi 
è questo rilascio incontrollato da parte dei pluviali dei garage, come testimoniato dalle lesioni e 
franamenti superficiali che interessano soprattutto le sistemazioni già realizzate nei terreni della 
scarpata di proprietà del ristorante. 

La finalità degli interventi è di consolidare l’area con barre e chiodature ammorsati quasi 
completamente all'interno del substrato roccioso fresco, ad esclusione dell'ultimo metro circa, 
rappresentato da roccia detensionata ed alterata. Alle chiodature saranno fermate le funi di 
acciaio per sostenere la rete metallica di contenimento con biostuoia al fine di evitare evoluzioni 
nei crolli di prismi e frammenti di roccia e permettere la formazione di un sottile strato di 
copertura e protezione della roccia, su cui possa rivegetare erba ed arbusti per evitare 
l’erosione per ruscellamento e la formazione di crepe e fratture ad opera degli agenti esogeni 
sulla roccia denudata. 

Le opere strutturali constano in batterie di micropali raccordate da cordolo in cls in testa per 
consolidare il muro sul lato a valle della torre e la scala di accesso al piano terra. 

Le modifiche al pavé della piazza ed alla quota dei garage saranno necessarie per evitare 
l’arrivo delle acque reflue alla scarpata, come avviene attualmente in maniera copiosa ad ogni 
evento meteorico. Le acque reflue dei pluviali dei garage e quelle precipitate direttamente sulla 
piazza, saranno direzionate verso la rete di smaltimento esistente, che porta le acque raccolte 
verso il versante opposto. 

 

4) INDAGINI E STUDI PRECEDENTI 

 

4.1) RILEVAMENTO GEOLOGICO IN SITO 

É stato svolto il rilevamento geologico, idrogeologico e geomorfologico in sito per la disamina 
della zona per la quale sono previsti gli interventi di consolidamento in progetto. 

Sono state realizzate n. 3 stazioni strutturali geomeccaniche su aree di circa 1 m2 descrittive 
e di analisi degli affioramenti rinvenuti con raccolta dei dati relativi alla fratturazione 
dell'ammasso e alle condizioni di resistenza dei giunti. I dati raccolti in ogni singola stazione 
sono riportati su un’apposita scheda descrittiva, contenente le seguenti informazioni: 

• dati generali dell’affioramento (descrizione geometrica, geologica e geomorfologica); 

• dati litologici (litologia, grado di alterazione, tenacità e tipo di rottura); 

• dati strutturali (giaciture dei piani di strato, famiglie di giunti e di discontinuità, 
riempimento delle fratture, disturbi tettonici e indice GSI). 

Per la compilazione delle schede delle stazioni, si è fatto riferimento alle Raccomandazioni 
ISRM "Metodologie per la descrizione quantitativa delle discontinuità nelle masse rocciose". 

4.2) INDAGINI IN SITO 

Nel dicembre 1997 è stato realizzato un sondaggio a carotaggio continuo profondo 15 metri 
con prelievo di n. 2 campioni, (raccolti a -5 m e -14,35 m dal p.c.). 
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Nel giugno 2016 è stata eseguita una campagna geognostica in sito volta sia a caratterizzare 
dal punto di vista stratigrafico i terreni in sito, sia all’installazione di monitoraggio geotecnico. 

Sono stati eseguiti: 

- n.1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo (S1) spinto sino a 20,00 m dal p.c., 
con installazione di tubo inclinometrico; 

- n.1 sondaggio a distruzione (S2) sino alla profondità di 15 m da p.c., eseguito a 
ridosso di S1, con posa di tubo piezometrico tipo Norton, per il monitoraggio della eventuale 
presenza di falda freatica effimera (a seguito della sua installazione, non è mai stata riscontrata 
la presenza di acqua al suo interno). Il piezometro, costituito da tubo in PVC Ø = 2", presenta 
un tratto fenestrato da -3.00 m a -15.00 da p.c., risultando invece cieco nei primi 3 metri di 
profondità. 

- esecuzione di n.1 misura di rumore ambientale mediante sismica passiva (tipo H/V o 
HVSR), con tromografo digitale e finestra di registrazione pari a 20 minuti. 

Nel corso di esecuzione del sondaggio geognostico (S1/2016) a carotaggio continuo sono 
state eseguite n.3 prove in foro di tipo Standard Penetration Test tutte sopraggiunte a rifiuto 
così come dettagliato nella seguente tabella: 

 

Id 
Profondità 

(m) 

Prova SPT  

N1 N2 N3 NSPT 

SPT1 1,70 R50 (14 cm) - - 100 

SPT2 3,20 R50 (12 cm) - - 100 

SPT3 4,50 R50 (12 cm) - - 100 

 

Nelle attività di indagine in sito, sono stati prelevati alcuni spezzoni lapidei dalle carote 
prelevate in S1/2016, dai quali sono stati ottenuti una serie di provini sottoposti a prove di Point 
Load direttamente in sito. 

Si tratta di prove non certificate eseguite dalla Ditta Enser di Faenza con attrezzatura da 
campagna allo scopo di ottenere prime informazioni orientative circa la resistenza a 
compressione monoassiale dei materiali estratti col carotiere. 

Il Point Load Test (PLT) permette di valutare la resistenza a compressione di campioni di 
roccia sottoponendoli, fino a rottura, alla pressione di due elementi sagomati a cono e 
terminanti con una punta sferica. 
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Come si evince dal riepilogo nella seguente tabella dove si riportano le caratteristiche 
dimensionali dei provini portati a rottura, la forza a rottura e il valore di compressione calcolato, 
si tratta di un litotipo molto debole, caratterizzato da valori medi di resistenza a compressione 
uniassiale della roccia intatta pari a 2,9 Mpa. 

Tali determinazioni speditive risultano in linea con i valori di resistenza a compressione 
uniassiale determinati sui campioni lapidei prelevati e sottoposti a prove di laboratorio 
geomeccanico. 

4.3) INDAGINI DI LABORATORIO 

Dal materiale recuperato in cassetta mediante le attività di carotaggio continuo sono stati 
prelevati n.4 spezzoni di materiale lapido, costituito prevalentemente da marne argillose, su cui 
sono state successivamente effettuate le prove di laboratorio geomeccanico elencate nella 
seguente tabella: 

Quadro riassuntivo delle indagini di laboratorio eseguite 

 

 

 

 

 

Per alcune tipologie di prove, per il medesimo spezzone di carota (campione) sono state 
eseguite due distinte determinazioni, indicate dalla sigla del campione con l’aggiunta dei suffissi 
A e B. 

4.4) GEOTECNICA 

Sono state realizzate due campagne geognostiche nel 1997 (N. 1 sondaggio con prelievo di 
n. 2 campioni) e 2016 (n. 2 sondaggi a carotaggio continuo con prelievo di n. 4 campioni ed uno 
a distruzione di nucleo), oltre ad un sondaggio sismico passivo (HVSR).  

Di seguito, si riportano i risultati delle analisi sui campioni raccolti in foro nei sondaggi del 

Sond. Campione Profondità (m) Contenuto in 

carbonato di 

calcio 

Contenuto 

d’acqua 

Resistenza a 

compressione 

uniassiale 

S1 C1 3,45÷3,90 
X X (C1A) X (C1A) 
 X (C1B) X (C1B) 

S1 C2 9,40÷9,60 X X X 

S1 C3 11,70÷12,00 
X X (C3A)  

 X (C3B)  

S1 C4 19.00÷19,40 X X (C4A) X (C4A) 

  

D W De^2 P max Is50 sc=K*Is

[mm] [mm] [mm^2] [N] [Mpa] [Mpa]

SC1 6.54-6.60 PLT1 assiale
sandstone /  

siltstone
74 76 7160,70 84,62 852 1,30 0,155 2,79

SC2 6.85-7.00 PLT2 diametrale
sandstone /  

siltstone
73 145 13477,24 116,09 1048 1,52 0,118 2,13

9.35-9.60 PLT3 diametrale
sandstone /  

siltstone
73 240 22307,16 149,36 872 1,73 0,068 1,22

9.35-9.60 PLT4 assiale
sandstone /  

siltstone
73 67 6227,41 78,91 804 1,26 0,162 2,92

9.35-9.60 PLT5 assiale
sandstone /  

siltstone
73 50 4647,32 68,17 558 1,17 0,140 2,52

11.6-11.7 PLT6 diametrale
sandstone /  

siltstone
78 100 9931,27 99,66 1304 1,41 0,185 3,34

11.6-11.7 PLT7 assiale
sandstone /  

siltstone
78 35 3475,94 58,96 1156 1,09 0,361 6,50

SC5 19.5-19.7 PLT8 diametrale
sandstone /  

siltstone
77 105 10294,14 101,46 680 1,42 0,094 1,69

PROVE DI CARICO PUNTIFORME SU BLOCCHI E CAMPIONI INFORMI 

Provino Litotipo De F. correz.NomeProf. (m)

SC3

SC4

D irez ione d i

carico  

r ispet t o

alla caro t a
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1997 e del 2016, oltre alle risultanze del rilievo strutturale sulle 3 stazioni effettuate. 

Quadro riassuntivo delle indagini di laboratorio eseguite e relativi risultati; la prima tabella da 
Enser 2016, la seconda da Ing. Faedi 1997: 

Sond. Campione Profondità (m) Contenuto in 
carbonato di 
calcio (%) 

Contenuto 
d’acqua 
(%) 

Resistenza a 
compressione 
uniass. (MPa) 

S1 C1 3,45÷3,90 
33.3 13.7 (C1A) 6.7 (C1A) 

 14.4 (C1B) 5.7 (C1B) 

S1 C2 9,40÷9,60 33.7 9.7 4.6 

S1 C3 11,70÷12,00 
25.7 8.1 (C3A)  

 11.2 (C3B)  

S1 C4 19.00÷19,40 
33.4 13.0 (C4A) 2.3 (C4A) 

 11.8 (C4B) 2.6 (C4B) 

 

 

 

4.5) VALUTAZIONE DELLA CLASSE DI AMMASSO ROCCIOSO 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi ai parametri necessari alla classificazione dell’ammasso 
roccioso secondo il sistema RMR (Rock Mass Rating) si è fatto riferimento ai risultati delle 
indagini e dei rilievi in sito, oltre che alle determinazioni di laboratorio. Nello specifico, per 
quanto riguarda RQD, spaziatura e condizioni delle discontinuità e condizioni dell’acqua nel 
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sottosuolo si è fatto riferimento all’esame ed alle misurazioni effettuate sulla carota di sondaggio 
e nel corso dei rilievi geomeccanici in parete. 

Per le caratteristiche di resistenza a compressione monoassiale del materiale intatto si è 
fatto riferimento invece ai risultati delle prove di laboratorio ed in particolare alle prove di 
resistenza a compressione uniassiale. 

 

Parametri, punteggi e valori ottenuti di RMRbase dei due tipi di ammasso osservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ammasso roccioso risulta pertanto classificato in classe III, ovvero discreta. 

Noti i valori di RMRbase, essi possono essere trasformati in valori di GSI (Geological Strength 
Index, Hoek & Brown, 1995) equivalente secondo seguente correlazione (Hoek & Brown, 1997): 

GSI = RMRbase – 5 

Pertanto risulta: 

GSI = 45 

valore in linea con quelli determinati in campo in affioramento (Enser, 2016). 

4.6) INDAGINI IDROGEOLOGICHE, IDRAULICHE 

Non sono state effettuate indagini specifiche di questo tipo a parte l’installazione di un 
piezometro Norton nel 2016. Dalle indagini pregresse e dai sopralluoghi, si è potuto acquisire 
informazioni sui flussi idrici superficiali e sotterranei. In particolare: 

- allo stato attuale le acque raccolte dai garage e su parte Piazzetta Ferretta vengono 
rilasciate direttamente al ciglio della nicchia o si dirigono verso la scarpata di frana causa la 
pendenza verso valle, incentivando i cedimenti di terreno e gli arretramenti del ciglio superiore 
della scarpata a monte; 

- le acque dei pluviali del ristorante e dell'abitazione a sud est di esso non scaricano 
sulla scarpata instabile, ma verso le reti esistenti che veicolano i reflui verso la viabilità di 
accesso al paese; 

- la falda è assente nei primi 10 (S1 1997) – 15 (S1 2016) metri di roccia; presente una 
falda effimera durante eventi pluviometrici intensi e persistenti (a profondità comprese tra -10 e -

Parametro Ammasso A 

Resistenza roccia intatta 1 

RQD 13 

Spaziatura discontinuità 8 

Condizioni discontinuità 13 

Acqua nel sottosuolo 15 

RMRbase 50 
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15 metri dal p.c., che si scarica in poco tempo al loro termine, come si evince dalla quasi 
costante assenza di acque all'interno del piezometro; la falda effimera ha carica e scarica 
veloce dovuta alla fratturazione dell'ammasso roccioso che gli ha indotto una permeabilità 
secondaria. 

 

5) ASPETTI SISMICI DELL’AREA 
 

Per tutta la verticale indagata tramite i sondaggi meccanici, sismici e con l’analisi degli 
affioramenti rocciosi limitrofi, è stato verificato che il terreno è formato da materiali sia granulari 
che coesivi, sempre coesi per cementazione primaria e sovraconsolidati. In queste condizioni il 
rischio di liquefazione è escluso, come pure quello di cedimenti per densificazione. La presenza 
di una scarpata naturale superiore ai 30° (35° di pendenza media) a ridosso della linea di cresta 
prevede lo sviluppo di fenomeni di amplificazione topografica (T4), ricadendo l’area in categoria 
T4 “Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°”, 
caratterizzata da un coefficiente di amplificazione topografica ST = 1,4. 

In riferimento alla vigente classificazione sismica dei Comuni della Regione Emilia-Romagna, 
quello di Roncofreddo risulta classificato in zona 2, presentando pertanto una pericolosità 
media per quanto concerne il rischio sismico. 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. 

La zonazione sismogenetica ZS9 del territorio nazionale (Rapporto conclusivo INGV, 2004), 
distribuisce la sismicità in Italia in 36 zone, a ciascuna delle quali è associata una legge di 
ricorrenza della magnitudo, espressa in termini di magnitudo momento Mw. 

Secondo la ZS9, che sostituisce la precedente zonazione sismogenetica ZS4, il territorio del 
comune di Roncofreddo (FC) ricade entro la zona identificata come 918, per la quale gli studi 
indicano una magnitudo massima attesa Mw = 6.37. 

Secondo la normativa delle costruzioni vigente (DM 14/01/08), 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 fina molto consistenti con spessori superiori a 30 m, 
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 NSPT30 > 50 nei terreni a grana grossa 
e cu30 > 250 kPa nei terreni a grana fina). 

Le sorgenti sismogenetiche che possono causare risentimenti in quest’area sono legate ai 
fronti di accavallamento appenninici posti ad alcuni km da Montecodruzzo sia verso sud ovest 
che a nord est, ed alle linee trasversali e longitudinali affioranti estesamente anche a ridosso 
dell'abitato stesso, come indicato nella Carta Geologica della Regione Emilia-Romagna. 

Conseguentemente il valore dell’accelerazione orizzontale massima attesa su sito di 
riferimento rigido con tempo di ritorno Tr = 475 anni (SLV stato limite di salvaguardia della vita) 
risulta pari a ag = 0,195g (progetto S1 – INGV), e considerata la categoria di suolo B, il 
coefficiente di amplificazione stratigrafica SS = 1,2 ed il coefficiente di amplificazione topografica 
ST = 1,4 e quindi l’accelerazione orizzontale massima attesa al sito risulta: 

amax = SS x ST x ag = 1,2x1,4x0,195g = 0,3276xg = 3,214 m/sec2. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI PARAMETRI SISMICI DEL SITO IN ESAME 
 

Parametro Categoria 

suolo 
Latitudine Longitudine Categoria  

topografica 

Categoria  

strat. 

Valore B  44,0308438 12,241883 1,4 1,2 

 

Punti della maglia: 
Sito 1 ID: 18963    Lat: 44,0282    Lon: 12,2387 Distanza: 387,618 
Sito 2 ID: 18964    Lat: 44,0290    Lon: 12,3082 Distanza: 5302,759 
Sito 3 ID: 18742    Lat: 44,0790    Lon: 12,3072 Distanza: 7474,936 
Sito 4 ID: 18741    Lat: 44,0782    Lon: 12,2377 Distanza: 5279,847 

 
Valori dei parametri ag, Fo, Tc* per i periodi di ritorno TR associati a ciascun Stato Limite 

Stato Limite  TR [anni]   ag [g]    Fo   Tc* [s] 
    SLO    30    0,061  2,433  0,267 
    SLD    50    0,078  2,417  0,276 
    SLV   475    0,195  2,420  0,314 
    SLC   975    0,247  2,461  0,325 

 
             Coefficienti Sismici 
           SLO: 
    Ss: 1,200, Cc: 1,430, St: 1,400, Kh: 0,021, Kv: 0,010, amax: 1,011, Beta: 0,200 
           SLD: 
    Ss: 1,200, Cc: 1,420, St: 1,400, Kh: 0,026, Kv: 0,013, amax: 1,289, Beta: 0,200 
           SLV: 
    Ss: 1,200, Cc: 1,390, St: 1,400, Kh: 0,078, Kv: 0,039, amax: 3,206, Beta: 0,240 
           SLC: 
    Ss: 1,160, Cc: 1,380, St: 1,400, Kh: 0,112, Kv: 0,056, amax: 3,931, Beta: 0,280 

 

 

 

6) INTERFERENZE COL SISTEMA IDROGEOLOGICO 
 
La falda idrica, come già accennato in precedenza, è assente, perlomeno nei periodi siccitosi 

e fino alle profondità indagate, se non durante eventi pluviometrici particolarmente persistenti. 
L'origine del dissesto e gli arretramenti del ciglio di monte sembrano essere stati causati 
dall'arrivo delle acque reflue direttamente dalle superfici impermeabilizzate (Piazzetta Ferretta, 
tettoie dei garage e viabilità circostante) e da quelle precipitate a ridosso della nicchia di 
distacco e da essa richiamate a causa delle quote inferiori e dall'orientamento delle superfici a 
monte della scarpata, che immergono verso di essa. 

Come da progetto, la realizzazione di perforazioni per la posa delle barre non prevede sterri 
né tombamenti. La preparazione dell’accesso al cantiere non prevede la realizzazione di piste 
di ingresso all'area di nicchia, pertanto non vi saranno interferenze nell’assetto dei naturali 
equilibri geologici ed idrogeologici non determinando, di conseguenza, instabilità negli assetti 
idrologici superficiali e sotterranei né ulteriori carichi antropici; non esiste, pertanto, la possibilità 
di interferire con elementi superficiali né tanto meno profondi, di qualsiasi rango. 

Per quanto riguarda le acque superficiali, restano da verificare le direzioni di flusso di quelle 
di origine meteorica raccolte sulle superfici impermeabilizzate (viabilità, tettoie, ecc.) e 
l’andamento entro le reti di raccolta delle acque bianche e nere. Queste verifiche sono 
condizione obbligatoria prima di procedere alla realizzazione di qualsiasi intervento, per 
scongiurare il rischio di avere dispersioni incontrollate sulla scarpata interessata dal dissesto in 
oggetto o all’interno del terreno, il cui effetto sarebbe quello di mantenere in equilibrio precario il 
materiale sciolto o la roccia alterata e detensionata che attualmente copre il substrato roccioso 
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a monte del ciglio superiore della scarpata. Trattandosi di un’area perimetrata all’interno del 
Piano Stralcio dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, oltreché per garantire efficacia a 
qualsiasi intervento di sistemazione e bonifica, è condizione sine qua non assicurarsi la totale 
assenza di dispersioni incontrollate e la raccolta ed allontanamento presso le reti esistenti o al 
di fuori dell'area instabile delle acque di qualsiasi origine. 

 

8) ORIENTAMENTI GEOTECNICI 
 
La stratificazione è disposta a franapoggio meno inclinato del pendio con una lieve 

componente a traverpoggio (non stabilizzante), poiché la direzione degli strati immerge verso 
valle con una pendenza di circa 10° formando un angolo di pochi gradi con la direzione 
principale della nicchia, diversa da punto a punto in quanto di forma arcuata. Il consolidamento 
dell’area dissestata verrà effettuato coi lavori in progetto, chiodature in barre Gewi collegate da 
funi in acciaio di sostentamento della rete metallica a protezione e consolidamento della parte 
rocciosa, previa pulizia dalle essenze arboree e dal materiale roccioso alterato e suddiviso in 
prismi in posizione precaria sulla scarpata. Associare alla rete metallica della biostuoia in cocco 
o in iuta per velocizzare la rinaturalizzazione della scarpata e trattenere le particelle disgregate 
necessarie alla formazione di un sottile strato di suolo a protezione della roccia affiorante. 
Prevista la realizzazione di un cordolo in cls lungo la cresta del rilievo fondato con barre in 
acciaio tipo Gewi per realizzare un ancoraggio stabile delle funi in acciaio per tutto il lato di 
monte della protezione della scarpata. I cordoli principali di maggiori dimensioni saranno quelli 
delle sottofondazioni della torre e muri circostanti, già fortemente lesionati; in questi casi, 
verranno realizzate delle batterie di micropali collegati in testa dal suddetto cordolo. L’altro 
cordolo di dimensioni maggiori rispetto a quello in progetto sul ciglio del terreno posto a nord 
ovest della torre, sarà quello che dovrà sostenere il parapetto che limiterà la piazza sul ciglio 
della scarpata, che poggerà su barre Gewi e non su micropali. Il cordolo che limita il ciglio nella 
parte apicale del cocuzzolo subito a nord est della torre avrà dimensioni più contenute, in 
quanto svolgerà essenzialmente il compito di ancorare stabilmente le funi di acciaio con le reti 
metalliche che ricopriranno la scarpata. Per i cordoli di raccordo delle batterie di micropali come 
sottofondazioni della torre e del circostante muro in sassi e scala di accesso, le caratteristiche 
geotecniche di riferimento saranno del tutto analoghe a quanto già realizzato nel primo stralcio 
da 50.000 €. 

L'area di cantiere sarà raggiungibile da Piazza Ferretta passando a valle della torre. Non 
sarà necessario realizzare alcuna opera particolare al ciglio della scarpata o lungo la scarpata, 
in quanto il fioretto, necessario per le sottili perforazioni per la posa delle barre, viene utilizzato 
a mano senza la necessità di opere di sostegno. Eventualmente, prevedere una linea vita per 
ancorare le imbragature delle maestranze che saranno adibite alle perforazioni. La 
realizzazione della linea vita prevedrà anch’essa delle perforazioni per l’ancoraggio e gli 
interventi previsti non potranno innescare problemi di dissesto poiché poco invasive; le 
eventuali scalinature che potranno essere realizzate in modo provvisionale, verranno fatte 
adottando le misure necessarie per la raccolta ed allontanamento controllato delle acque che 
interferiranno con le eventuali contropendenze che si potrebbero formare a seguito della pulizia 
della scarpata dal materiale in equilibrio precario. 

La perforatrice per la realizzazione dei micropali utilizzerà la pista realizzata in occasione dei 
lavori del primo stralcio d’intervento sulla sola Torre Civica. 

Vengono indicati i valori più rappresentativi e più cautelativi per il calcolo strutturale delle 
opere.  

PARAMETRI GEOTECNICI INDICATIVI DEGLI STRATI GEOTECNICI RICONOSCIUTI: 

Unità 1: (terreno di riporto sabbioso ghiaioso) non presente nell’area d’intervento 

Unità 2: (deposito di frana attiva) c’=10 (KPa); φ’=0°; Erm<10.000 (KPa); γ=1,95 (Kg/cm2); γd=1,70 (Kg/cm2). 

Unità 3: (roccia alterata arenacea) c’=30 (KPa); φ’=22°; Erm=28.000 (KPa); γ=2,05 (Kg/cm2); γd=1,85 (Kg/cm2). 

Unità 3a: (roccia alterata marnosa) c’=60 (KPa); φ’=20°; Erm=14.000 (KPa); γ=2,1 (Kg/cm2); γd=1,90 (Kg/cm2). 

Unità 4: (roccia fresca arenacea) c’=75 (KPa); φ’=25°; Erm=100.000 (KPa); γ=2,11 (Kg/cm2); γd=1,87 (Kg/cm2). 

Unità 5: (roccia fresca marnosa) c’=45 (KPa); φ’=22°; Erm=50.000 (KPa); γ=2,16 (Kg/cm2); γd=1,92 (Kg/cm2). 
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9) CONCLUSIONI 
 
Al fine di evitare l'arretramento della nicchia di distacco del dissesto idrogeologico di 

Montecodruzzo e provvedere alla bonifica dei luoghi ed al completamento del consolidamento 
della Torre Civica, già iniziato col primo stralcio da 50.000 €, si rende necessario, come da 
progetto, provvedere alla realizzazione dei seguenti punti descritti nella presente relazione 
geotecnica: 

 
- per evitare ulteriori evoluzioni dell’arretramento della nicchia di distacco, la scarpata verrà 

protetta tramite funi in acciaio di fissaggio della rete metallica a doppia torsione, ancorata 
tramite barre Gewi perforate per almeno 3 metri nella roccia fresca; la rete metallica sarà 
associata ad una biostuoia per annullare l’erosione ed accelerare i processi di rinaturalizzazione 
della scarpata tramite formazione di un soprassuolo sulla roccia affiorante; 

- realizzazione di cordolo in c.a. subito a monte del limite superiore del ciglio della scarpata, 
fissato al substrato tramite barre Gewi, per ancorare le funi in testa alla parete; 

- realizzazione di cordolo su barre Gewi tra la torre ed il ristorante con parapetto; 
- completamento delle sottofondazioni dei muri perimetrali della torre e della scala di accesso 

tramite micropali; 
- le opere come da progetto, peraltro poco invasive dal punto di vista morfologico, 

permetteranno di stabilizzare e consolidare la scarpata; 
- I terreni nei quali si interverrà appartengono alla categoria B come da NTC 2008; 
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- 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, presente 
solo a seguito di piogge persistenti, non interferirà con le opere in quanto ubicata a profondità 
superiori a quelle raggiunte dai micropali;  

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

 
 
 
 
 

REDATTA DAL GEOLOGO 
Andrea Dott. Benini 
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TAVOLA 7: Parametri sismici da Geostru  
 

 Latitudine: 44,0831360466348 Longitudine: 12,3051819635322 
 Classe:  2   Vita nominale: 50 
 
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 
 
 



 

 

 

TAVOLA 8: Documentazione fotografica 

 




