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1. INTRODUZIONE
La presente relazione riguarda gli aspetti geologici e geotecnici del progetto di
realizzazione di una passerella ciclopedonale lungo il canale di Cervia, situato
nell’omonimo comune in Provincia di Ravenna.
I dati utilizzati per l’inquadramento geologico fanno riferimento a prove eseguite ad
hoc e a indagini geognostiche esistenti in corrispondenza delle sponde del canale
e in territori limitrofi.

Fig. 1.1 - Localizzazione area di Intervento

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 4

2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI
DELL’AREA IN OGGETTO

2.1) Inquadramento geologico – geomorfologico
La passerella ciclopedonale di progetto è localizzata sul Canale di Cervia, che
partendo dalle saline attraversa l’abitato e sfocia in mare protetto da due moli.
La formazione del territorio cervese è connessa strettamente alle vicende
geologiche e climatiche avvenute nel Quaternario. Questo periodo è caratterizzato
da eventi climatici che determinarono l’alternarsi di periodi glaciali ed interglaciali.
L’ultima fase (Wurmiana) iniziata circa 70.000 anni fa e terminata 15.000 anni fa, ha
determinato una regressione marina con abbassamento del livello del mare di circa
100m. La conseguenza di ciò fu un notevole alluvionamento dei corsi d’acqua con
deposizione di considerevoli spessori di sedimenti sabbiosi- ghiaiosi. Nella fase
post-glaciale invece (Olocene) si registra un trend trasgressivo con l’instaurarsi
nell’area di ambienti deposizionali marino – costieri fin all’altezza dell’attuale SS 16
che determinarono la deposizione di un corpo sedimentario prevalentemente
sabbioso, mentre ad occidente l’ambiente deposizionale rimase continentale –
lagunare a bassa energia con deposizione prevalente di sedimenti pelitici.
La figura seguente riporta lo stralcio per l’area in esame della Carta Geologica della
Regione Emilia-Romagna.
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Fig. 2.1.1 - Carta geologica della regione Emilia Romagna

Le conoscenze del sottosuolo del territorio cervese, oltre che del sistema più vasto
della pianura padana, sono dovute principalmente alle attività di ricerca e
prospezione geofisica condotta da AGIP a partire dagli anni cinquanta e
documentate da Veggiani in numerosi studi sulla geologia regionale.
Fu in tale periodo che vennero eseguiti i primi rilievi sismici e realizzati alcuni pozzi
esplorativi per la ricerca di idrocarburi, anche se con esiti produttivi non
soddisfacenti.
I pozzi Cervia 1 e Cervia 2 eseguiti fra il 1953 e 1955 fino alla profondità di circa
2000 m attraversarono depositi di età compresa tra l’Olocene e il Miocene Inferiore
mettendo in evidenza una struttura del sottosuolo caratterizzata da una anticlinale
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con nucleo di terreni miocenici piegati e fagliati sul fianco nord (v. Fig.2.2).

Fig. 2.1.2 – Sezione geologica del territorio cervese.

I sedimenti relativi alla fase deposizionale Würmiana nel sottosuolo cerveseravennate sono riconoscibili dai dati scaturiti da un sondaggio effettuato al largo di
Cervia e profondo 61 m. Dal basso stratigrafico verso l’alto è possibile osservare
sopra i sedimenti marino costieri e lagunari preglaciali, sedimenti a tessitura
argillosa e talora sabbioso limosa di origine continentale di età Würmiana che
testimoniano la regressione marina durante la glaciazione.
La trasgressione olocenica, che ha avuto luogo tra 15000 e 6000 anni orsono, in
seguito al prevalere di condizioni climatiche pluviali su quelle glaciali ha originato le
spiagge cervesi. Nella fase post-glaciale il mare tornò a dominare sulle terre
raggiungendo, circa 5000 anni fa la sua posizione più interna, corrispondente
all’attuale tracciato della SS16 dove una stretta fascia di dune separava dal mare
terre presumibilmente paludose. In tale fase deposizionale si instaurarono ambienti
marino-costieri che determinarono la deposizione di un corpo sedimentario
prevalentemente sabbioso e in parte ghiaioso.
Infine, negli ultimi 5000 anni la linea di riva si è spostata verso oriente a causa della
progradazione verso mare degli ambienti deposizionali fluviali e costieri, grazie
all’abbondante apporto di sedimenti da parte dei fiumi romagnoli.
Questa migrazione della costa da occidente verso oriente ha portato alla formazione
di sistemi di dune litoranee a tessitura sabbiosa parallele alla linea di riva e di età
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via via più recente da W verso E.
Nelle aree costiere, alla luce delle vicende geologiche che le hanno originate
possono essere identificate due principali unità litologiche:
-

la più superficiale a tessitura prevalentemente sabbiosa

-

la più profonda di tipo argilloso

L’unità sabbiosa si presenta continua e riconoscibile in tutta la zona costiera, è
costituita in prevalenza da strati ai quali si intercalano livelli più o meno limosi la cui
frequenza diminuisce all’aumentare della profondità ed è potente mediamente 12
m. E’ presente un netto contatto stratigrafico tra l’unità sabbiosa e le argille
sottostanti.
L’assetto dei terreni superficiali è simile nella zona ad est della SS16, si hanno
differenziazioni granulometriche localizzate con una maggiore o minore rilevanza di
volta in volta della componente ghiaiosa.
Le argille di base sono relative ad ambienti deposizionali continentali, quindi di età
Würmiana, mentre le sabbie corrispondono a deposizione in ambiente litorale,
successivo alla trasgressione olocenica.
Il territorio situato ad ovest della SS 16 è caratterizzato da terreni di natura
prevalentemente argillosa e argilloso-limosa con rari livelli sabbiosi e sabbiosolimosi originati prevalentemente dai processi di tracimazione del fiume Savio. Tali
indicazioni derivano prevalentemente da alcune prove geognostiche eseguite
presso le località di Castiglione, Pisignano, Montaletto e Villa Inferno.
Per quanto riguarda la morfologia è possibile identificare tre zone legate alla
dinamica dei processi formativi che le hanno originate: zona litoranea, di transizione
e fluviale.
La prima è costituita dal fascio di cordoni dunosi che decorrono da nord a sud
parallelamente alla linea di costa in particolare sono ancora parzialmente
riconoscibili 2 cordoni: uno interno, in parte interrotto e fissato alla pineta ed uno
verso mare quasi interamente continuo dalla foce del fiume Savio sino al Porto
Canale di Cervia. L’avvio dell’urbanizzazione, avvenuto nei primi decenni del
secolo, e, soprattutto, l’intensificazione degli impianti di balneazione in prossimità
della linea di riva hanno portato alla sensibile riduzione delle strutture dunose
presenti, ormai, come eventi sporadici.
L’unità di transizione domina invece, l’area della Salina di Cervia sempre con
andamento principale nord-sud. Le unità fluviali occupano la zona più orientale a
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monte della SS16.
La pianura alluvionale è il prodotto di fasi ripetute di aggradazione e veloce
propagazione di depositi alluvionali caratterizzati da una pendenza modesta e da
depositi marini di spiaggia durante le fasi interglaciali di innalzamento del mare (high
stand). Le fasi di abbassamento marino (low stand) corrispondono a periodi
cataglaciali di sedimentazione continentale ridotta, di natura politica. La natura e lo
spessore dei sedimenti di pianura dipende da vari fattori ed è regolata in genere
dalla subsidenza (abbassamento del suolo per unità di tempo sotto il carico
litostatico).
Esistono al momento in atto dei processi di modellizzazione geomorfologia, essi
sono riferibili soprattutto alla linea di riva e sono in stretta connessione con le attività
umane che vanno ad interferire con quelle che sono le dinamiche naturali.
Il trasporto solido litoraneo e l’apporto sedimentario del Fiume Savio costituiscono
gli elementi che influiscono sullo stato delle spiagge che si estendono dal molo di
Cesenatico sino alla foce del Savio (zona identificata da ARPAE come Macrocella
3 nell’ambito della caratterizzazione morfologica e sedimentologica del litorale). A
seconda delle condizioni fisiografiche presenti favoriscono avanzamenti ed
arretramenti della linea. Nel tratto di costa compreso nella citata macrocella (che
include da sud a nord la spiaggia di Ponente e Zadina a Cesenatico, spiagge di
Tagliata, Pinarella, il Porto, la spiaggia di Milano Marittima a Cervia e la spiaggia di
Lido di Savio a Ravenna) il trasporto solido litoraneo è diretto da sud verso nord con
riferimento alla porzione di litorale ricompresa nel comune di Cesenatico, tra la
spiaggia di Tagliata ed il Porto di Cervia è presente una zona di convergenza del
trasporto solido litoraneo pertanto risultano in equilibrio, mentre tra Lido di Savio e
Milano Marittima il trasporto solido ha direzione nord-sud (Fonte: Stato del litorale
emiliano-romagnolo al 2012, ARPAE).
Dal citato report si traggono informazioni circa il trend del fenomeno erosivo: si è
osservato che il tratto ricompreso nella Macrocella 3, escludendo Lido di Savio e
Cesenatico Ponente, manifesta un bilancio sedimentario negativo nel periodo 20002012, essendo l’alimentazione naturale pressoché nulla. In questo tratto infatti il
ripascimento delle spiagge costituisce l’elemento cardine dell’equilibrio delle
spiagge.
I litorali di Cesenatico Ponente e di Lido di Savio sono interessati da opere di difesa
parallele alla costa (scogliere emerse e soffolte) e pennelli in massi. La presenza di
tali opere, insieme alle periodiche operazioni di ripascimento, ha contribuito alla
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modifica del profilo morfologico della linea di costa, che quindi non risulta soggetta
unicamente a forzanti naturali, ma anche antropiche.

Fig. 2.1.3 - Opere di difesa costiera - Fonte: Catalogo dei dati geografici ER

Coerentemente con le dinamiche descritte nei punti precedenti i dati tessiturali del
suolo (limitatamente allo strato da 10 a 80 cm di profondità) mostrano un netta
demarcazione tra la situazone ad est e ad ovest della linea di trasgressione
Flandriana: da un lato si hanno litotipi prevalentemente sabbiosi che affiorano
soprattutto in corrispondenza della zona litorale fino circa l’allineamento della SS16,
nella restante parte della pianura sono invece prevalenti litotipi argillosi e limosi
(figura seguente).
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Fig. 2.1.4 – Stralcio di “Carta Geologica d’Italia” - Schema dei sistemi deposizionali della pianura e
della costa, Forlì-Cervia, Foglio 240-241.
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Fig. 2.1.5 – Stralcio della Carta Geologica. Fonte: Banca Dati della Carta Geologica in scala
1:10.000 della Regione Emilia-Romagna

L’area interessata dall’intervento di progetto si inserisce nell’ambito della copertura
quaternaria dell’Unità di Modena (AES8a) litologicamente caratterizzata da argilla
limosa (ambiente deposizionale piana costiera, fronte deltizia e piana di sabbia
alluvionale).
Descrizione tipologica AES8a:
Ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da una coltre limoso argillosa discontinua, talora
organizzate in corpi a geometrie lenticolari, nastriformi, tabulari e cuneiformi. Depositi
alluvionali intravallivi, terrazzati (primo ordine dei terrazzi nelle zone intravallive), deltizi,
litorali, di conoide e, localmente, di piana inondabile. Nella costa e nel Mare Adriatico sabbie
di cordone litorale e di fronte deltizia passanti ad argille e limi di prodelta e di transizione alla
piattaforma. Limite superiore coincidente con il piano topografico dato da un suolo calcareo
di colore bruno olivastro e bruno grigiastro. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (meno
di 100 cm). Può ricoprire resti archeologici di età romana del VI secolo d.C Lo spessore
massimo dell'unità è generalmente di alcuni metri, talora plurimetrico.
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Fig. 2.1.6 – Stralcio della Carta Geologica relativa all’area di intervento. Fonte: Banca Dati della
Carta Geologica in scala 1:10.000 della Regione Emilia-Romagna
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Fig. 2.1.7 – Stralcio della legenda - “Carta Geologica d’Italia”, Forlì-Cervia, Foglio 240-241
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Area in oggetto
Fig. 2.1.8 – Ubicaioni sezzionni della Carta Geologica relativa all’area di intervento. Fonte: Banca
Dati a Geologica della Regione Emilia-Romagna
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Proiezione area in esame distante circa 7/800 metri dalla sezione 20

Proiezione area in esame distante circa 7/800 metri dalla sezione 20
Fig. 2.1.9 – Stralcio della sezione 20 Fonte: Banca Dati Geologici della Regione Emilia-Romagna
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LEGENDA SEZIONE 20

Fig. 2.1.10 – Legenda della sezione 20 Fonte: Banca Dati Geologici della Regione Emilia-Romagna
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Proiezione area in esame distante circa 1200/1300 metri dalla sezione 57

Fig. 2.1.11 – Stralcio della sezione 57 Fonte: Banca Dati Geologici della Regione Emilia-Romagna
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Proiezione area in esame distante circa 1200/1300 metri dalla sezione 57

Fig. 2.1.12 – dettaglio e legenda della sezione 57 Fonte: Banca Dati Geologici della Regione EmiliaRomagna
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Di seguito si ripoirta l’interpretazione stratigrafica effettuata dalle sezioni 20 e 57 per effettuare
il modello sismostratigrafico da utilizzare nella Risposta Sismica Locale prevista nei capitoli
successivi

Profondità

Litologia prevalente

I primi 30 metri verranno elaborati dalle prove geoggnostiche e geofisiche
Da – p,c a circa – 10 metri

Sabbie

Da – 10 a circa – 20 metri

Argille e limi con sostanza organic

Da – 20 a circa – 30 metri

Argille e limi limite fra “AE8 Subsistema di Ravenna e AE7
Subsintema di Verucchio”

Da – 20 a circa – 30 metri

Argille e limi con sostanza o

Da – 30 a circa – 45 metri

Argille – Limi – Limi sabbiosi.

Da – 45 a circa – 50 metri

Sabbie. (nella sezione 20).

Da circa –50 a –110 metri

Argille – Limi – Limi sabbiosi.

Da circa – 110 a –115 metri

Argille organiche.

Da circa –115 a –130 metri

Sabbie. A circa 120 metri limite fra “AE7 Subsistema di Villa
Verucchio” ed AE6 Subsintema di Bazzano”..

Da circa –130 a –240 metri

Argille – Limi – Limi sabbiosi.

Bedrok sismico

nel

Subsintema di Bazzano.
Da circa – 190 a – 195 metri sabbie e possibile limite fra
“AE6 Subsintema di Bazzano ed AES Subsintema Emiliano
Inferiore Indifferenziato”. Da circa – 210 a – 215 metri
sabbie. A circa 260 metri limite fra “AES” ed AEI
Subsintema Emiliano Inferiore”.
Fig. 2.1.13 – Interpretazione stratigrafica effettuata delle sezioni 20 e 57

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 20

2.2) Pedologia
Le caratteristiche pedologiche – litologiche dei terreni adiacenti all’area di indagine
rispecchiano le vicende geologiche descritte nel paragrafo precedente. La fascia
costiera è caratterizzata da terreni quasi completamente sabbiosi depositati ed
elaborati durante la trasgressione marina. I terreni ad occidente della SS16
presentano invece sedimenti costituiti da argille a varia componente limosa di
origine alluvionale. Talora presentano intercalazioni sabbiose (corrispondenti ad
eventi a maggiore energia di trasporto), mentre nelle aree più depresse i terreni più
superficiali possono presentare una componente torbosa, a testimonianza
dell’esistenza in questa zona di ambienti paludosi.
Di seguito si riporta uno stralcio della carta dei suoli, che suddivide il territorio di
interesse in base ai suoli che lo costituiscono, caratterizzati dai seguenti identificativi
e sigle delle unità cartografiche: 8182-CER4. La campitura verde individua i Parchi
e le Riserve.

Fig. 2.2.1 – Carta dei suoli tratta dal servizio geologico, sismico e dei suoli - Regione E - R

Si esaminano di seguito in maniera più dettagliata le caratteristiche pedologiche dei
terreni per le aree oggetto del presente studio.
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8182
CER4
consociazione dei suoli CERBA sabbioso franchi, ad elevato contenuto di
carbonati
quarta approssimazione
Pianura

Distribuzione dei suoli nella delineazione
Archivio

Suolo

Nome Suolo

Localizzazione

CER4

CERBA
sabbiosa
franchi, ad elevato distribuiti
uniformemente
contenuto
di delineazione
carbonati

F5008

SAV4

SAN
VITALE
sabbioso franchi, ad distribuiti uniformemente lungo il
elevato contenuto di cordone sabbioso
carbonati

F5008

SVO1

SAVIO franco limosi

F5008

nella

presenti presso Savio di Cervia e
lungo il margine Nord-orientale

Descrizione del paesaggio:
Piana costiera. Cordoni e dune prevalentemente spianati artificialmente, in ambiente di piana di
sabbia e piana di fango a cordoni, a contatto con le saline di Cervia
Arrangiamento e caratteristiche dei suoli:
/
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2.3) Uso del suolo
Con riferimento all’uso del suolo, la passerella di progetto interessa ambiti urbani,
in particolare tessuto residenziale sulla sinistra idraulica e sulla destra. Spostandosi
in direzione delle saline, l’ambito urbano è identificato come tessuto discontinuo, di
fatto caratterizzato da edifici residenziali concentrati in corrispondenza di via Bova
intervallati e separati dal canale da terreni ad uso agricolo o incolti.

Fig. 2.3.1 – Stralcio della Carta dell’Uso del Suolo, da Regione Emilia Romagna, relativa all’area di interesse.
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2.4) Subsidenza
Il fenomeno della subsidenza costituisce un importante agente dell’assetto
morfologico superficiale. Questo fenomeno di abbassamento del suolo che
interessa l’intera area della pianura padana è legato all’azione sinergica di diversi
fenomeni: costipamento del carico litostatico soprastante, processi legati a
movimenti tettonici profondi e componente antropica dovuta all’estrazione di fluidi
dal sottosuolo. In particolare le zone in cui si concentrano prelievi di fluidi dal
sottosuolo (gas ed acqua) sono quelle maggiormente soggetti a subsidenza.
Nell’area di studi non sono presenti giacimenti di idrocarburi e quindi la causa
primaria è senza dubbio imputabile al prelievo intenso di acque sotterranee per usi
civili, agricoli ed industriali. Tale prelievo è avvenuto soprattutto in passato ed ha
determinato un forte abbassamento del suolo negli anni sessanta e settanta.
Dal Report di ARPAE Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano - romagnola,
si traggono informazioni relative all’analisi dei movimenti di abbassamento del
suolo. Dallo stralcio della carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel
periodo 2006-2011 si deduce come l’area di interesse si collochi tra i -2.5 e i -7.5
mm/anno. Con riferimento allo stralcio della carta delle variazioni delle velocità di
movimento verticale del suolo dal periodo 2002-2006 al periodo 2006-2011, si nota
come la zona di Cervia sia interessata da una variazione della velocità di movimento
verticale del suolo tra il 2002-2006 e 2006-2011 positiva e compresa tra +2.5 e 5
mm/anno. Si evidenzia pertanto una riduzione della velocità di abbassamento.

Fig. 2.4.1 – Carta delle velocità di movimento verticale del suolo nel periodo 2006-2011. Fonte:
Report di ARPAE Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano - romagnola.
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Fig. 2.4.2 – Carta delle variazioni delle velocità di movimento verticale del suolo dal periodo 20022006 al periodo 2006-2011. Fonte: Report di ARPAE Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano
- romagnola.

In generale la provincia di Ravenna è caratterizzata per il 55% della sua superficie
da una sostanziale continuità tra i due periodi considerati in termini di subsidenza,
mentre per il 41% è caratterizzata da una tendenza positiva, ovvero di una riduzione
dell’abbassamento.

Tab. 2.6.1 - Superfici provinciali suddivise per classi di variazione di velocità di movimento e relative
percentuali (per convenzione il segno [-] indica una variazione con tendenza negativa ovvero un
incremento dell’abbassamento). Fonte: Report di ARPAE Rilievo della subsidenza nella pianura
emiliano - romagnola.

La successiva tabella confronta le velocità di abbassamento dal 1987 al 2011 e
l’abbassamento complessivo per località costiere.
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Fig. 2.4.3 – Confronto tra le velocità di abbassamento nei periodi 1987-1999, 1999-2005, 2006-2011
e abbassamento complessivo nel periodo 1984-2011 per diverse località costiere. Fonte: Report di
ARPAE Rilievo della subsidenza nella pianura emiliano - romagnola.

Il caposaldo ubicato a Pinarella di Cervia (n. 123590) ha subito un abbassamento
di 25 cm dal 1984 al 2011, ma la velocità di abbassamento è calata nell’ultimo

velocità di abbassamento in
mm/anno

periodo (dal confronto tra i valori del 1999-2005 e 2006-2011).
Andamento temporale delle velocità di abbassamento
nella località di Pinarella di Cervia

periodo
Fig. 2.4.4 – Andamento temporale delle quote del caposaldo 123590 - Pinarella di Cervia.

Il successivo grafico della figura seguente è relativo al caposaldo n° 680 situato
sulla SS16 all’altezza dell’abitato di Savio.
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Fig. 2.4.5 – Andamento temporale delle quote del caposaldo 680 - Savio.

In totale si può notare che la perdita di quota nel periodo 1970 –1999 è stata di 55
cm. corrispondente in media a circa 1.9 cm/anno. In realtà la dinamica del fenomeno
ha avuto variazioni nel corso di tale periodo: alla fine degli anni settanta la velocità
di abbassamento era di 2.77 cm/anno, mentre nell’ultimo periodo, 99-92, la velocità
si è ridotta a di 0.92 cm/anno. Questo andamento è stato determinato dalla riduzione
di prelievi di acque sotterranee a seguito dell’allacciamento all’acquedotto di
Romagna e la sostituzione con acque superficiali (invaso di Ridracoli).

Fig. 2.6.6 – Velocità di abbassamento del caposaldo 680.
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3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
La struttura geologica del sottosuolo cervese è caratterizzata dalla presenza di un
corpo sedimentario sabbioso, di spessore variabile fra gli 8-9 m di Pinarella e i 1518 m di Milano Marittima, che poggia su una sequenza argillosa – limosa di
spessore rilevante.
Il corpo sabbioso è sede di un acquifero freatico, in contatto idrodinamico con il
mare e i corpi idrici superficiali (Porto Canale e vari altri canali di bonifica). Il limite
occidentale può coincidere con la fascia di massima estensione della trasgressione
flandriana e cioè con la linea dei giacimenti di ghiaia e sabbia posta a ridosso della
SS16. Oltre tale linea (saline di Cervia) il corpo sedimentario sabbioso tende a
chiudersi per passare ai sedimenti fini limosi sede di acquiferi molto modesti di tipo
semiconfinato. La base dell’acquifero è costituito dai sedimenti argillosi limosi
continentali.
L’alimentazione dell’acquifero avviene per ricarica zenitale ad esclusione delle
aree urbane impermeabilizzate; inoltre localmente è possibile anche una
alimentazione laterale da W in corrispondenza dei terreni più grossolani dei
sedimenti alluvionali. Il sistema di circolazione è complicato inoltre per la presenza
di numerosi canali che favoriscono una diretta comunicazione tra l’Adriatico e le
porzioni di monte dell’acquifero, favorendo situazioni di intrusione salina
nell’acquifero. Infine, per un quadro più completo sugli elementi che interferiscono
con l’acquifero superficiale si deve ricordare che nell’area cervese è presente un
sistema di bonifica caratterizzato in parte da drenaggio meccanico.
La figura seguente mostra le isopieze nell’area oggetto di intervento, che variano
con andamento digradante verso nord-est da 0 mslm a -1 mslm circa. Segue la
carta della soggiacenza della falda freatica,

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 28

Fig. 3.1 - Stralcio della Carta della piezometria della falda freatica. Fonte QC PSC

Fig. 3.2 - Stralcio della Carta della soggiacenza della falda freatica. Fonte QC PSC

Riguardo i parametri idraulici del mezzo poroso (permeabilità, trasmissività,
coefficiente di immagazzinamento) alcuni studi eseguiti nella pineta di Cervia
indicano valori di permeabilità di circa 10-4 m/s.
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Fig. 3.3 - Sezioni idrogeologiche dell’acquifero costiero
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Di seguito si riporta la suddivisione in celle idrauliche riportata nel PTCP della
Provincia di Ravenna, esse sono porzioni di territorio che si configurano come
elementi idraulici isolati dal resto del territorio in caso di allagamento. Dalla carta
emerge che l’ambito di intervento ricade all’interno di una unica cella idraulica,
classificata di secondo ordine, denominata SV072 e che comprende l’intera
porzione sud del territorio comunale cervese. La porzione di percorso su via Martiri
Fantini corre parallela al confine con la cella localizzata a nord (seconda categoria
SV071) che di estende sino alla statale Adriatica a ovest e sino a via JeleniaGora.

Fig. 3.4 - Stralcio Carta delle celle idrauliche della Provincia di Ravenna. Fonte:
QC PSC

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 31

Dalla Mappa delle criticità idrauliche si evince come la porzione sud dell’area di
intervento ricada all’interno della delimitazione di ambiti urbanizzati ed aree di
previsione che presentano criticità idrauliche di tipo diffuso, legate alla presenza
del canale. Il sottopasso esistente della S.S. 16 Adriatica, in cui confluirà il percorso
di progetto, è classificato tra i sottopassi che ricadono in ambiti a pericolosità
idraulica, in quanto ricadente in area allagabile nelle mappe del QC del PTCP
Ravenna e con tirante idrico di riferimento da 50 a 150 cm nel PAI 2016. Sono
presenti sistemi di allertamento e limitazione all’accesso, pompe per svuotamento
in caso di allagamento.

Fig. 3.5 - Stralcio della Mappa delle criticità idrauliche. Fonte: QC PSC
Nell’ambito di precedenti studi si è eseguita una campagna di monitoraggio delle
caratteristiche di conducibilità elettrica specifica e di temperatura dell’acquifero
freatico e in questo modo si è ricostruito l’andamento di tale parametro nell’area
racchiusa dal canale del porto, quello delle Saline, il canale circondariale delle
saline ed il mare.
Come si può vedere dalla figura che riporta le mappe di distribuzione dei valori di
conducibilità elettrica specifica superficiale delle acque freatiche, i valori sono
piuttosto elevati.
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Il fatto che le curve di isoconcentrazione si dispongano quasi parallele ai canali
indica chiaramente l’influenza che essi hanno nel determinare la salinità delle
acque sotterranee. Le acque dolci costituiscono delle lenti isolate localizzate
lontano dai canali nei quali l’acqua ha salinità uguale a quella del mare.

Fig. 3.6 - Mappa di distribuzione dei valori di conducibilità elettrica
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4 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Al fine di inquadrare in modo più particolareggiato le caratteristiche geologico stratigrafiche dei terreni in prossimità dell’area di intervento, sono state raccolte le
informazioni relative alle indagini geognostiche esistenti effettuate nell’area di
intervento in occasione della redazione di progetti relativi al Piano Particolareggiato
per i capanni per la pesca ricreativa, ubicati sugli argini del canale. Nel dettaglio è
stata eseguita una campagna geognostica durante la quale sono state realizzate 13
prove penetrometriche statiche la cui localizzazione esatta è mostrata nella figura
seguente. Di queste prove 6 sono localizzate lungo il canale del Porto e 7 lungo il
canale delle Saline.

Fig. 4.1 - Ubicazione penetrometrie CPT. Fonte: progetto di Piano Particolareggiato per i capanni per la pesca ricreativa.

Non tutti i sondaggi penetrometrici sono stati spinti fino a raggiungere il livello
argilloso che costituisce la base dell’acquifero freatico che si trova a profondità
crescenti a partire dalla linea di trasgressione flandriana localizzata indicativamente
in prossimità della statale 16. Pertanto per completare la ricostruzione della colonna
stratigrafica si sono utilizzati dati relativi a indagini eseguite in precedenti campagne
svolte dallo scrivente studio.
Per quanto riguarda le prove eseguite lungo il canale del porto, le prove che
risultano di maggior interesse ai fini del presente studio sono la CPT3 e CPT4, che
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hanno raggiunto i 10-11 metri di profondità.
Le prove CPT3 e CPT4 nei primi 5 metri di profondità mostrano una situazione
analoga ossia un livello di argilla organica con valori di resistenza alla punta molto
bassi .Poiché queste prove si trovano distanti più di

500 metri dalla linea di

trasgressione questo strato di confinamento dell’acquifero si può considerare
anomalo,può perciò essere ipotizzato data anche la vicinanza ad un canale che
questo sia un terreno di riporto e quindi di origine antropica.
Pertanto solo a profondità superiori ai 4 metri per la prova CPT4 e 7 per la prova
CPT3 si trova il terreno originario costituito da sabbie dense sede dell’acquifero
freatico. Le resistenze alla punta vanno dai 70 a valori superiori a 150 Kg/cmq .
La base dell’acquifero è stata raggiunta solo nella prova CPT3 a circa 9 metri di
profondità.
Il livello di argille organiche che lo costituisce presenta valori di resistenza alla punta
intorno ai 10 Kg/cmq.
Si riportano nelle figure seguenti le colonne stratigrafiche e le sezioni che riguardano
le prove.

Fig. 4.2 - Ricostruzione delle colonne stratigrafiche sulla base delle prove penetrometriche. Profondità 0 - 15 m dal piano
campagna. Fonte: progetto di Piano Particolareggiato per i capanni per la pesca ricreativa.
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Fig. 4..3 - Ricostruzione della sezione del canale del porto sulla base della stratigrafia. In rosso è evidenziata la
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Segue la tabella con i valori dei parametri tipici dei terreni di riferimento.
Tab.4.4 - Schema delle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati.
Profondità
(m)
p.c. – 1
CPT3

1 - 1.8
1.8 - 5.2
p.c. - 2.6

CPT4
2.6 - 4.8

Litotipo

Cu
(Kg/cm2)

Alternanza di argille sabbioso limose, sabbie
36
limoso argillose e sabbie
(sabbie)
Alternanza argille da compatte a molto
compatte, organiche e argille sabbioso
/
limose
Sabbie limose e strati di sabbie dense di
42 – 53
limitato spessore (20 - 40 cm)
Sabbie limoso argillose alternate a argille
/
sabbioso limose e argille
Sabbie dense

.

Seguono i risultati delle prove CPT.
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0.8 - 1.95

0.45
(sabbie)

0.45 - 2.35

/

/

0.67 1.11

1.05 - 2.95

/

/

0.64 1.33
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CPT3
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CPT4
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Il giorno 8/11/2018 è stata eseguita una prova penetrometrica statica (CPT) ad hoc al fine di
ottenere informazioni stratigrafiche ed una stima della resistenza dei terreni in corrispondenza
della sponda opposta, non indagata dalle prove geognostiche esistenti. La strumentazione con
cui è stata eseguita la prova consiste in un penetrometro ASTM D3441-86, caratterizzato da
diametro punta conica meccanica 35.7,

angolo di apertura punta 60, area punta 10,

superficie manicotto 150, passo letture 20 cm, costante di trasformazione Ct 10. La prova CPT
ha evidenziato un primo strato superficiale di terreni argillosi organici e terreni misti (0 - 2.5 m)
caratterizzato da resistenza alla punta compresa tra 8.99 e 39.28 kg/cm2, seguito da sabbie
(2.5 - 5 m) con resistenza alla punta compresa tra 23.05 e 52.55 kg/cm2 e da un’alternanza di
limi e argille sino a 7.5 m con Qc variabile tra 11.33 e 86.97 kg/cm2. Si rileva un ulteriore strato
di sabbie che si estende fino a 9.8 m (Qc tra 24.1 e 82.75 kg/cm2) e un successivo strato di
terreni a scarse caratteristiche meccaniche, caratterizzabile come argille sabbiose e limose fino
a 20 m di profondità dal p.c. (Qc tra 8.52 e 35.35 kg/cm2).
Segue la tabella con i valori dei parametri tipici dei terreni di riferimento.
Tab. 4.4.2 - Schema delle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati.
Profondità
(m)
p.c. - 2.5
2.5 – 5
CPT

5 - 7.5
7.5 - 9.8
9.8 – 20

/
35

C
(Kg/cm2)
/
0.11

Cu
(Kg/cm2)
1.92
2.58

65.15
46.74

42

0.11

3.30

48.28

45
/

0.10
/

/
0.90

50.53
7.37

Litotipo

f

Argille organiche e terreni misti
Sabbie - Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi
Terre Limo sabbiose - Sabbie Arg. - Limi alternate
a sabbie
Sabbie
Argille inorganiche e argille sabbiosi e limose

Dr

All’interno della colona stratigrafica indagata sono stati isolati strati anche di spessore limitato
caratterizzati da presenza di sabbie e su questi è stata operata la verifica alla liquefazione
tramite correlazione di Robertson e Wride (1997).
Tab. 4.4.3 - Verifica a liquefazione dei terreni attraversati.
Prof. Strato

Fattore di sicurezza a liquefazione
(Robertson e Wride 1997)

(m)
2.6 -3
3.6 – 5
5.6 - 5.8
6.2 - 6.6
6.8 – 7
7.6 - 9.6
16.8 – 17
18.6 - 18.8

3.684
2.542
3.178
2.335
10.34
5.228
0
0.529

Tutti i valori del coefficiente di sicurezza alla liquefazione risultano superiori all’unità, eccetto
per gli strati compresi tra 16.8 - 17 m e 18.6 - 18.8 m. Dato lo spessore limitato degli strati il
rischio di liquefazione si ritiene trascurabile.
Seguono i risultati delle prove CPT.

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Pag. 40

Relazione geologica

Pag. 41

5 PROVE GEOFISICHE
Per la presente relazione sono satate effettuate le seguenti prove geofisiche
n. 2 prove MASW
n. 1 prove HVRS
5.1) La prova MASW (Multichannels Analysis Surface Waves)
La prova MASW è una tecnica di indagine non invasiva (prova geofisica indiretta) che consente di
rilevare la situazione sismo-stratigrafica del sottosuolo in riferimento alle velocita’ delle onde di taglio
verticali Vs, in corrispondenza di diversi sensori posti sul piano campagna (lo stesso stendimento
geofonico), a seguito di un impulso rilasciato da una sorgente superficiale (Figura .1), basandosi
sulla misura delle onde superficiali di Rayleigh.

Figura 5.1 .1 Schema di esecuzione della prova MASW

Le onde di Rayleigh, onde di superficie prodotte da un movimento circolare retrogrado delle particelle
del suolo si presta ad una agevole elaborazione in considerazione del contenuto energetico, che
risulta nettamente superiore a quello che compete alle componenti delle onde Vp e Vs, il cui
decadimento ed attenuazione risulta proporzionale al quadrato della distanza piuttosto che alla
distanza dalla sorgente dell’impulso.
In un mezzo stratificato le onde di Rayleigh subiscono il fenomeno della dispersione, nel quale le
differenti lunghezze d’onda che descrivono il movimento delle particelle viaggiano a velocità differenti
in relazione alla rigidita’ dei mezzi impegnati nel sottosuolo.
Lo studio della dispersione delle onde di Rayleigh consente di analizzare le variazioni di velocita’ delle
onde Vs nel sottosuolo e di discriminare in profondita’ le principali variazioni di rigidita’ dei terreni,
tenendo conto che le componenti d’onda ad alta frequenza impegnano e caratterizzano gli strati più
superficiali dell’area di indagine, mentre le componenti d’onda a piu’ bassa frequenza interessano
spessori maggiori del sottosuolo e caratterizzano gli strati piu’ profondi.
La determinazione della velocita’ delle onde Vs si determina considerando che la stessa risulta
dell’ordine di 90-110% la velocità delle onde di Rayleigh.
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che si trasmettono
con una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata. In un mezzo stratificato
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le onde di Rayleigh sono dispersive, cioè sono onde la cui velocità dipende dalla frequenza.
L’elaborazione dei dati della prova MASW consiste di quattro fasi:
1. trasformazione delle serie temporali (le Dromocrome registrate in sito), nel dominio
frequenza f – numero d’onda k (curva apparente di dispersione sperimentale del terreno);
2. individuazione delle coppie f--k a cui corrispondono i massimi spettrali d’energia (densità
spettrale), il che consente di risalire alla curva di dispersione delle onde di Rayleigh nel piano
V fase (m/sec) – frequenza (Hz) (le Dromocrome registrate in sito),
3. calcolo della curva di dispersione teorica attraverso la formulazione del profilo di velocità
delle onde di taglio verticali Vs, modificando opportunamente lo spessore h, le velocità delle
onde di taglio Vs e di compressione Vp, la densità di massa ρ degli strati che costituiscono il
modello del suolo;
4. modifica della curva teorica fino a raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la velocità
di fase sperimentale e la velocità di fase numerica corrispondente al modello di suolo.
In questo modo, ottenendo i parametri del terreno, è possibile risalire all’andamento delle velocità
Vs lungo la verticale.
5.2) RisultatiI della prova MASW numero 1
Nel sito in oggetto è stata effettuata una indagine sismica MASW al fine di stimare la velocità di
propagazione delle onde superficiali di Rayleigh (Vs) nel sottosuolo. La figura seguente localizza il
punto in cui è stata effettuata la prospezione in oggetto. La strumentazione utilizzata è composta da:
un acquisitore a 24 canali della SARA Electronics Instruments a 16 bit (registratore DOREMI), 24
geofoni a frequenza di 4.5 Hz e da un personal computer. Come sistema di energizzazione è stato
utilizzata una mazza di 8 kg battente su un piattello metallico. L’indagine MASW è stata realizzata
predisponendo una stendimento lineare di 46 m di lunghezza con 23 geofoni a 4.5 Hz equidistanziati
di 2 m. Per l’acquisizione dei dati sono state effettuate diverse energizzazioni da una estremità del
profilo ad una distanza di 6 m dal primo geofono. I dati sono stati elaborati tramite il software MASW
(V. Roma, 2007).
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HVSR 1

Fig. 5.2.1 – foto aerea con ubicazione della prova MASW 1 ed HVSR 1

Di seguito si riportano i risultati della prova MASW numero 1

Fig. 5.2.2 – Grafico profondità – onde Vs. della prova MASW 1

Figura 5.2.3 Tabella dati profondità - onde Vs ricavata della prova MASW 1

A partire dal modello sismico monodimensionale ricostruito sulla base delle indagini, è stato
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calcolato il valore delle Vseq, che rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione delle onde
di taglio calcolata in riferimento all’espressione riportata nelle NTC.2018 (“Norme tecniche per le
costruzioni”): Vs,eq = H / Ʃ (hi/Vsi)
Dove: hi spessore dell’i-esimo strato; Vsi Velocità onde di taglio strato i-esimo, H Profondità del
substrato (Substrato con Vs>800 m/s e Hmax=30 metri). Utilizzando la formula sopra riportata si
ottiene il seguente valore (quota iniziale: piano campagna): Vseq =190 m/s e 192 da -1,0 m. a – 31
metri di profondità.
5.3) RisultatiI della prova MASW numero 2
L’ indagine microsismica Multichannels Analysis Surface Waves e’ stata eseguita impiegando il
sismografo "DOREMI” multicanale, operando le acquisizioni su una direttrice geofonica, utilizzando
una frequenza di campionamento di 5000 Hz e registrazione magnetica degli eventi per un intervallo
di tempo di msec 2000.Il rilievo MASW e’ stato condotto operando energizzazioni per l’acquisizione
dei dati ai due estremi della stesa geofonica, MASW in andata ed in ritorno, restituendo i risultati su
verticali rappresentative del sito e riferite alle porzioni in s.l. indicate dall’estremo di energizzazione;
alla strumentazione sismografica sono stati connessi 12 sensori geofonici verticali da 4.5 Hz, posti a
distanza reciproca di 4.0 mretri mediante operazione di energizzazione multipla.
Per l’acquisizione dei dati sono state effettuate diverse energizzazioni da una estremità del profilo
ad una distanza di 6 m dal primo geofono
L'interpretazione MASW e’ stata condotta con softwares WinMASW, Geogiga, SeisImages e MaswVitantonio, WinMasw-Eliosoft, ed e’ intesa a determinare la sismostratigrafia in onde Vs del sito,
accertando eventuali e locali inversioni di velocita’

Andata

Ritorno

Fig. 5.3.1 – Foto aerea con ubicazione dello stendimento geofonico prova MASW, RE.MI e tomografia sismica
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Lungo lo stesso stendimento geofonico è stata effettuata un’indagine geofisica denominata RE.MI
(Refraction Microtremor Analysis) non riportata nella presente relazione, una prova che registra i
microtremori del terreno, analizzati nel prossimo capitolo ed una prova geofisica denominata
“prospezione sismica tomografica a rifrazione in onde Vp (onde di compressione)”, eseguite per
confrontare i valori fra lle tre indagini ed in particolare verificare l’attendibilità della MASW oggetto di
studio.
Dal confronto fra le prove RE.MI e MASW, che elaborano entrambe la velocità delle onde di taglio S
(Vs) con la profondità, emerge piena congruenza sia fra spessori e profondità degli strati caratteristici,
sia come valori delle onde Vs.
Dalla tomografia in onde Vp è stato possibile ricavare dalla sezione sismica, in dettaglio, l’andamento
degli spessori e le profondità degli strati caratteristici lungo tutto lo stendimento geofonico nei primi
15/16 metri di profondità e confrontarli con quelli riscontrati nelle due prove precedenti.
Dalla sezione sismica che si evidenzia dal piano campagna. la presenza del primo strato superficiale
orizzontale, uniforme lungo tutta la sezione sia sotto il profilo della velocità delle onde Vp pari a 500
m/s sia dello spessore pari a 2,5 metri, non evidenziato nella sezione seguito da strato con profondità
variabili fra 9 ed 11 metri di profondità, che consiste nello strato sabbioso.
Dalla tomografia sono emerse quindi ulteriori congruenze sia con le altre due indagini geofisiche, sia
con la MASW 1 ed infine con i modelli litologici e geotecnici.
Dalla prova MASW 2 è stata definita la stratigrafia utilizzata per i primi 40 metri nel modello sismo
stratigrafico (spessore strati, peso unità di volume, ed assegnato a ciascuno strato i valori di velocità
di propagazione delle onde di taglio Vs). Di seguito si riporta la Tabella dati profondità - onde Vs
relativa ai risultati della prova MASW 2 che evidenzia i valori di Vs adottati nel modello stratigrafico
perché più coerenti con le caratteristiche litologiche e geotecniche riportate nei capitoloi 2 e 4 in tutta
l’area in progetto. rispetto alla prova MASW 1

Strato Spessore (m.) Profondità (m.)

Vs (m./s.)

Litologia

1

2,5

2,5

155

Limi argillosi

2

7,5

10.0

185

Sabbie

3

6,0

16,0

195

Argille/Argille limose

4

4,0

20,0

210

Argille/Argille limose

5

20

40,0

240

Argille/Argille limose

Figura 5.3.2 Tabella dati profondità - onde Vs ricavata della prova MASW 2

Il valore equivalente delle onde Vs a partire dal piano campagna fino a 30 metri di profondità. Vseq è
pari a =202 m/s e e 205 da -1,0 m. a – 31 metri di profondità.
Di seguito si riportano la sezione tomogrtafica in onde P. le dromocrome i grafici delle storie temporali
espresse in fruequenze ed il grafico onde Vs – profondità. della prova MASW 2.
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Figura 5.3.3 Dromocroma prova MASW2 Andata
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Figura 5.3.5 time history prova MASW2 Andata
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Figura 5.3.6 Dromocroma prova MASW2 Ritotrno

Figura 5.3.7 time history prova MASW2 Ritorno
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Figura 5.3.8 Grafico onde Vs - Profondita ricavato dalla prova MASW 2

Nel grafico di Figura 5.3.8 sono riportati i valori mimini, massimi e medi (in bluu) delle onde Vs con
la profondità.
5.4) Analisi dei risultati ricavati delle prove MASW
Nella prova MASW 2 i profili di velocita’ relativi alle verticali di restituzione della prova erffettuti
individuano nell’immediato sottosuolo la presenza di terreni caratterizzati da valori di velocita’ delle
onde Vs variabili tra 140 m/sec e 160 m/sec, per uno spessore medio di 2,3/2.5 metri dal p.d.p.; per
caratteristiche elastiche tale spessore viene a relazionarsi alla porzione piu’ superficiale del suolo,
compredente il cotico agrario i volumi piu’ alterati e poco addensati del sottosuolo, che dalle
caratteristiche litologiche geotecniche, risultano di natura prevalente limoso argilloso con livelli limoso
sabbiosi.
I terreni investigati sino alla profondita’ di 10 metri dal p.c. sono caratterizzati da velocita’ sismiche
leggermente superiori, variabili tra 180 m/sec e 190 m/sec e sono correlabili con depositi sabbiosi da
poco a mediamente addensati.
Nella prova MASW1 nei primi 10 metri di profondità non c’è distinzione fra terreni limoso argilloso
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superficiiali e depositi sabbiosi sottostanti., ed il valore di 155 m/s, tipico di sabbie sciolte, può essere
sottostimato rispetto alle caratteristiche litologico geotecniche riscontrate in tutta l’area oggetto di
studio.
Nella prova MASW2, fra le profondita’ di 10 metri fino a 20 metri dal p.c., i valori di velocita’ delle
onde di taglio Vs misurati di 180-220 m/sec e la maggiore rigidita’ longitudinale dei terreni interpreta
la presenza di argille limose da poco a mediamente compatti.
Anche nella prova MASW1 sono stati riscontrati gli stessi valori e nel modello sismo stratigrafico
sono stati utilizzati i valori più cautelativi fra le dure prove.
I terreni riscontrati nella MASW2. dalla profondita’ di 20 metri e sino alla massima profondita’ di
investigazione, 40 metri, sono caratterizzati da velocita’ delle onde di taglio variabili tra 230 m/sec e
245 m/sec, con un valore medio di 240 m/sec dovuti alla presenta di terreni argilloso-limosi da
mediamente a molto compatti. Con questo strato è stato possible effettuare la curva di regressionre
riportata nel prossimo capitolo e ricavare il bedrock sismico.
Anche nella MASW1 a partire da 23 metri fino a fine prova, definita inf, alla profondità di circa 45
metri, i terreni presentano lo stesso valore medio delle onde Vs parri ai 240 m/sec, a conferma della
uniformità delle due prove.
Infine si evidenzia che nells prova HVSR1 riportata nel paragrafo successivo, effettuata per la
frequenza principale del terreno, è stata elaborata anche l’analisi dell’andamento delle onde Vs con
la profondità dove si evince che nei primi 10 metri sono presenti gli stessi riscontrati nella MASW1
seguiti da uno strato omogeneo fino a 20 metri, mentre da 20 a 40 metri è presente uno strato, che
impostato con velocità delle onde Vs pari a 240 m/sec, risuilta verificato delle linee guida Sesame
2005.
Si evince che l’elaborazione della HVSR1 corrisponde, nei primi 40 metri di profondità, ai valori del
modello sismo stratigrafico utilizzato per la RSL.
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5.5) La prova HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratio)
La tecnica HVSR è totalmente non invasiva, molto rapida, si può applicare ovunque e viene definita
“sismica passiva indiretta” perchè non necessita ne di nessun tipo di energizzazione esterna ne di
stendimenti geofonici o strumenti di misura in foro.
Il sismografico posizionato sul piano campagna registra il rumore sismico ambientale che in natura
è presente ovunque ed è prodotto sia da fenomeni atmosferici (onde oceaniche, vento) oltre che,
ovviamente, dall'attività dinamica terrestre.
Tale registrazione deve essere effettuate, secondo le indicazioni del progetto SESAME, per una
durata non inferiore ai 20 minuti.
Al naturale rumore ambientale viene registrato e si sovrappone anche il rumore dovuto all'attività
antropica (traffico veicolare, industrie, ferrovie, attività agricole ma anche il semplice camminare di
una persona nei pressi dello strumento).
Le onde elastiche (dei microtremori come dei terremoti) nel tragitto dalla sorgente al sito subiscono
riflessioni, rifrazioni, intrappolamenti per fenomeni di guida d'onda e attenuazioni che dipendono
dalla natura del sottosuolo attraversato.
Questo significa che durante la registrazione dei microtremori l'informazione relativa alla sorgente
viene persa e non sono più applicabili le tecniche della sismica classica o attiva, basata sulla tecnica
e/o teoria di ray tracing, ma resta comunque presente una parte debolmente correlata nel segnale
che può essere estratta e che contiene le informazioni relative al percorso del segnale ed in
particolare dati relativi alla struttura sismostratigrafica dei terreni presenti sotto il punto rilevato con
il sismografo.
Questo debole rumore sismico (accelerazioni dell’ordine di 10-15 m/s2), che tradizionalmente
costituisce la parte di segnale scartata dalla sismologia classica o attiva (Masw, Dowhole ecc ecc),
contiene informazioni che sono però sepolte all'interno del rumore casuale e che possono essere
estratte attraverso la tecnica dei rapporti spettrali H/V o rapporto tra le componenti del moto
orizzontale e quella verticale (HVSR).
Il metodo HVSR considera i microtremori come composti principalmente da onde di Rayleigh e di
Love, presuppone che l'amplificazione relativa agli effetti di sito sia causata dalla presenza di uno
strato sedimentario giacente su di un semispazio elastico. In queste condizioni le componenti del
moto sismico da analizzare sono quattro:
•

quelle orizzontali di superficie (Hs) e quelle orizzontali al bedrock (Hb);

•

quelle verticali di superficie (Vs) e quelle verticali al bedrock (Vb).

L'indagine geofisica HVSR permette di estrapolare la stratigrafia sismica passiva del sito indagato,
basata sul concetto di impedenza sismica ovvero differenti densità e/o velocità delle onde sismiche
fra differenti strati di terreni o rocce.
Considerando 2 diversi strati un'onda che viaggia nel primo strato, quello sovrastante viene
parzialmente riflessa dall'orizzonte o dalla superficie che separa i due strati.
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L'onda così riflessa interferisce con quelle incidenti, sommandosi e raggiungendo le massime
ampiezze di oscillazione (condizione di risonanza), quando la sua lunghezza d'onda l è 4 volte (o
suoi multipli dispari) lo spessore h del primo strato. In altre parole la frequenza fondamentale di
risonanza fr della copertura (primo strato), relativa alle onde S è pari a:
fr = Vs1 / (4 h)
dove fr rappresenta la frequenza fondamentale dello strato, ossia la frequenza cui corrispondono le
maggiori accelerazioni sismiche.
Utilizzando la formula sopra esposta si evince che conoscendo la profondità di una discontinuità
(trovata in prove penetrometriche o sondaggi ecc) e la frequenza fondamentale del terreno in
superficie (fornita dai dati del registrati con sismografo/tromografo) è possibile risalire alla velocità
delle onde S del terreno.
Questi strumenti racchiudono al suo interno tre velocimetri elettrodinamici ortogonali tra loro ad alta
definizione i quali trasmettono il segnale ad un sistema di acquisizione digitale a basso rumore
(sensori triassiali a 4.5 Hz con direzione N-S, E-W e sensore verticale), un convertitore A/D a 24 bit
ed un sistema di posizionamento GPS.
In sintesi i risultati ottenuti consistono in
•

frequenza caratteristica di risonanza del sito (f0) che consiste nel picco o frequenza
più alta ricavata dalla curva caratteristica H/V – analisi delle frequenze principali
riscontrate;

•

velocità media delle onde di taglio Vs – Vs30 Con un apposito codice di calcolo si
effettua l’inversione della curva H/V ed è possibile quindi calcolare le Vs associate ai vari
riflettori/strati caratteristici. Come sopraesposto per un’analisi attendibile tali valori
necessitano di sondaggi, prove penetrometriche, ecc., per conoscere gli strati
caratteristici da inserire nei parametri geologici dei vari software utilizzati.

Le prove HVSR permettono quindi di analizzare il sito sia sotto l’aspetto delle frequenze di
risonanza, valutarne l’anisotropia aerale e verticale, sia a definire, con sufficiente approssimazione,
la profondità del bedrock geofisico la cui conoscenza è importante per l’analisi numerica puntuale in
oggetto.
L’elaborazione dei dati Prove HVSR avviene secondo le seguenti modalità:
Dall’elaborazione della registrazione del rumore sismico ambientale, è stata ricavata la curva H/V
(Grafico RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE).
Il grafico SERIE TEMPORALE H/V mostra le “finestre temporali” analizzate per l’elaborazione della
curva H/V e permette di individuare eventuali finestre di disturbo all’interno di una
registrazione.Questi grafici non sono stati riportati.
Il grafico DIREZIONALITA' H/V rappresenta la proiezione del HVSR lungo le diverse direzioni, da 0°
a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la direzione del Nord segnato sullo strumento (da 180°
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a 360° i risultati sono simmetrici). Questo permette di vedere se una componente orizzontale prevale
sull’altra: cioè se la media HVSR riceve più il contributo da parte di un componente orizzontale.
In seguito, il grafico SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI mostra l’andamento delle singole
componenti nelle tre direzioni (N-S / E-O / Verticale).
In base alle conoscenze stratigrafiche, utilizzando la curva H/V, è stato possibile realizzare su di
essa un modello sintetico di Vs (H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO) ed ottenere infine
l’andamento delle onde di taglio Vs con la profondità (GRAFICO Vs - PROFONDITÀ)
L’elaborazione, eseguita seguendo le linee guida Sesame 2005, permette di calcolare la velocità
media delle onde di taglio nei primi 30 metri di terreno e/o nei primi 30 metri sotto il piano fondazione
“Vs30” ai sensi di legge (Norme Tecniche per le Costruzioni 2018) con la seguente formula:
Vs30 = 30/ (hi / Vsi)
dove hi e Vsi sono spessori e velocità dei singoli strati.
Di seguito si riportano i dati generali della prova HVSR, i grafici sopra riportati e la tabella delle linee
guida Sesame 2005.
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5.6) Elaborazione prova HVSR 1
Dati generali prove HVSR 1
Strumento: Sismografo "SR04C3" della Ditta SARA Electronics Instrument
Elaborazione: Software EasyHVSR della Società Geostru.
Località: Via e.Eraclito – area canale saline - Comune Cervia (RA).
Nomi canali: NORTH SOUTH; EAST WEST ; UP DOWN
Inizio registrazione:03/10/2019/11:22:34 Fine registrazione: 03/10/2019 11:42:34 Durata 20 minuti.
Coordinate Google:LATITUDINE 44°15’27.17 NORD – LONGITUDINE 12°20’35.00 EST

Analisi effettuata sull'intera traccia delle registrazioni.
Freq. Campionamento Sismografo: 300 Hz
Lunghezza finestre: software EasyHVSR 20 sec. - Lisciamento 10%
Di seguito sono riportati il grafico caratteristici della prova HVSR2 (spettro frequenze e rapporto H/V)
Dal grafico si evidenzia la frequenza caratteristica o di picco (f0) pari a 16.50 Hz. Si evidenzia che
le 4 prove HVSR eseguite nell’area della MASW 2 hanno rilevato frequenze caratteristiche (f0) valori
compresi fra 16 e 18 Hz, coincidenti con quella rilevata in sito.

Figura 5.6.1 Grafico rapporto spettrale H/V da 0.0 a 15 hz - prova HVSR 1

Figura 5.6.2 Grafico “Diretional - H/V prova HVSR 1
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Il grafico DIRECTIONAL - H/V ricavato con il software “EasyHVSR” rappresenta la proiezione del
HVSR lungo le diverse direzioni, da 0° a 180° in senso orario, dove 0° rappresenta la direzione del
Nord segnato sullo strumento (da 180° a 360° i risultati sono simmetrici). Questo permette di vedere
se una componente orizzontale prevale sull’altra: cioè se la media HVSR riceve più il contributo da
parte di un componente orizzontale. Dal grafico in oggetto e dalla tabella delle linee guida Sesame
2005 si evince che l‘elaborazione sia del rapporto spettrale H/V sia della curva Diretional - H/V in
esame sono corrette.

Criteri per Verifiche SESAME: Per una curva Rapporto spettrale H/V e frequenza caratteristica o di
picco siano affidabili le segueti 5 verifiche su 6 devono essere tutte soddisfatte
Verifica

Esito
Ok
Non superato
Ok
Ok
Ok
Ok

Figura 5.6.3 Grafico della Curva di inversione H/V – Frequenze. Prova HVSR 1

La curva di inversione è stata ricavata con il software “EasyHVSR”. La curva di inversione consiste
nel confronto fra Ie quattro curve o grafici:di seguito riportati:
•

curva H/V MEDIO– FREQUENZE ORIZZONTALI “in verde

•

curva (H/V MEDIO– FREQUENZE VERICALI “in rosso”

•

ELLITTICITA’ MEDIA (modello sintetico,curva in azzurro

In sostanza il grafico permette, di controllare se la curva del “modello sintetico” dell’andamento delle
onde Vs da utilizzare per il calcolo delle onde Vs con la profondità è corretto (è compatibile con le
altre 3 curve). Dal grafico in oggetto e dalla tabella delle linee guida Sesame 2005 si evince che
l‘elaborazione della prova in esame è corretta.

Criteri per Verifiche SESAME: Per una curva H/V – frequenze affidabile le segueti 3 verifiche devono
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essere tutte soddisfatte
Verifica

Esito
Ok
Ok
Ok

Infine si riporta il grafico dell’andamento delle onde di taglio Vs con la profondità (GRAFICO Vs PROFONDITÀ)
Figura 5.6.4 Grafico “onde Vs – Profondità” prova HVSR1

Figura 5.6.5 Tabella

delle velocità onde Vs prova HVSR 1

Profondità
H (mt.)

Spessore H
(mt.)

Velocità onde Vs
(m./s.)

Da 0,0 a – 2.0

2,0

155

Da – 2,0 a – 10,0

8.0

185

Da – 10,0 a – 20,0

10,0

200

Da – 20,0 a – 40,0

20,0

240

Da 40,0 a – inf.

– inf

450

Come si evince dalla figura nel Il sito oggetto di studio il substrato è ubicato ad una profondità
superiore a 30 metri e di conseguenza le Vseq riportate dalle NTC 2018, sono definite dalle Vs30 .
Di seguito viene calcolata la velocità media delle onde di taglio nei primi 30 metri di terreno sotto il
piano di fondazione (Vs30).
Calcolo Vs30 prova HVSR1
Vs30 calcolate dal piano campagna a – 30,0 mt. = 203 m/s
Vs30 calcolate da – 1,0 mt a – 31,0 mt. = 206 m/s
Vs30 calcolate da – 3,0 mt a – 32,0 mt. = 209 m/s
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6 RELAZIONE SISMICA
6.1 Microzonazione sismica del Comue di Cervia.
L’area di Cervia è stata inserita, con l’Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 20 Marzo 2003, in zona sismica di seconda categoria (Zona 2) a cui corrisponde un valore
dell’accelerazione orizzontale massima pari a 0.25g. Tale classificazione è risultata dagli studi del
Gruppo Nazionale di Difesa dai Terremoti (GNDT) in base anche alle serie storiche dei terremoti
accaduti in Italia ed alla ricostruzione delle strutture sismogenetiche presenti.
Nel 2006 è stato effettuato un aggiornamento dello studio a cui fa riferimento l’Ordinanza del 2003,
pertanto è stata emanata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile
2006. L’aggiornamento effettuato introduce intervalli di accelerazione (ag), con probabilità di
superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

Fig..6.1.1 - Suddivisione delle zone sismiche in relazione all’accelerazione di picco su terreno rigido (OPCM 3519/06). Fonte: Protezione Civile.

Cervia Capoluogo è storicamente stata soggetta a numerosi eventi sismici di intensità non elevata,
tuttavia a livello locale gli eventi più disastrosi si verificarono nel 1672 localizzati nel riminese, del
1875 diffusi nella costa romagnola e del 1916 che hanno interessato ancora il riminese. Tali ultimi
eventi sono stati caratterizzati da intensità macrosismiche stimate fino all’ottavo grado. Si segnala
infine l’evento risalente al 1483 per il quale si è stimata una intensità pari a 8°-9° grado nel sito
Cervia Vecchia. Il terremoto del 1875 è tra quelli di cui le notizie sono maggiori. Nella figura seguente
vengono riportate le isosisme di tale evento il cui epicentro è stato localizzato al largo di Rimini
determinando anche fenomeni di maremoto.

Fig. 6.1.2 – Carta delle isosisme del terremoto del 17 marzo 1875.
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In relazione alla sismicità dell’area ed alla struttura del sottosuolo, oltre ai danni diretti alle strutture,
è necessario considerare la liquefazione dei terreni di fondazione con la diminuzione e/o la perdita
di capacità portante del terreno in seguito alla propagazione delle onde sismiche che fa si che la
pressione interstiziale eguagli la pressione di confinamento. La “liquefazione” dei terreni dipende
dall’intensità sismica, dalla durata, dalla granulometria, dal grado di addensamento delle particelle
e dalla quota di falda.
Principalmente, per i terreni sabbiosi si hanno le condizioni di liquefazione, dove è nulla la
resistenza al taglio e si assiste ad un comportamento come quello di un fluido viscoso. Al termine
del sisma, si assiste alla dissipazione delle sovrappressioni interstiziali e ad una riorganizzazione
dei grani verso una struttura più addensata, con conseguenti fenomeni di subsidenza ed importanti
cedimenti delle opere realizzate. I fenomeni di liquefazione sono favoriti, oltre che da terreni
granulari fini sotto falda, da forti sismi aventi intensità I > VIII MCS, picco di accelerazione amax >
0,10g e durata maggiore di 15-20 secondi. Per le verifiche alla liquefazione si rimanda al paragrafo
relativo alla prova CPT eseguita ad hoc nel sito di indagine.
La normativa di riferimento per la determinazione della pericolosità sismica è rappresentata dalla
delibera n. 112 dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 2 Maggio 2007, Atto
di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16, c. 1, della L. R. 20/2000 per “Indirizzi per
gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”,
che predispone indirizzi per gli studi di valutazione della risposta sismica locale e di microzonazione
sismica del territorio.
Con la Delibera di Giunta regionale n.2193 del 21 dicembre 2015 la Regione Emilia Romagna
aggiorna gli indirizzi regionali per gli studi di microzonazione sismica per la pianificazione urbanistica,
dando attuazione alla precedente delibera.
Nel dettaglio indica l’integrazione tra le procedure di formazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale e la valutazione del rischio sismico, caratterizzando i tre livelli di
approfondimento (primo livello, analisi semplificata, analisi approfondita) e le modalità di
adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Lo scopo è quello di
individuare le aree soggette ad effetti locali, la stima della risposta sismica locale dei depositi e delle
morfologie presenti nel sito, la suddivisione del territorio in sottozone a diversa pericolosità sismica
locale tramite

tecniche armonizzate (microzonazione sismica) al fine di orientare le scelte di

pianificazione verso aree caratterizzate da minore pericolosità sismica.
La prima fase della microzonazione sismica prevede la redazione di carte che identifichino gli scenari
di pericolosità sismica locale, ovvero che indichino le porzioni di territorio suscettibili di effetti locali
(amplificazione del moto sismico, instabilità dei versanti, fenomeni di liquefazione, rotture del terreno,
...). Tale analisi è contenuta nello studio geologico e sismico del territorio comunale elaborato per il
Quadro Conoscitivo del PSC (2012). Il sito oggetto di intervento ricade entro le “aree suscettibili di
effetti locali” del territorio comunale. Gli effetti locali riscontrati sono sostanzialmente riconducibili ad
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amplificazione sismica e a potenziale liquefacibilità dei sedimenti granulari.

Fig. 6.1.3 – Stralcio della preliminare cartografia delle Aree suscettibili di effetti locali elaborata alla scala 1:15.000 per il QC del PSC di Cervia
nel 2010-2012.

La seconda fase, analisi della risposta sismica locale e microzonazione sismica del territorio, si attua
mediante differenti livelli di approfondimento, si riporta di seguito il relativo paragrafo tratto dalla
DGR 2193/2015:
a) nelle aree pianeggianti e sub-pianeggianti, incluse le zone di fondovalle appenniniche, con
stratificazione orizzontale e sub-orizzontale, e sui versanti stabili, compresi quelli con coperture di
spessore circa costante e acclività ≤ 15°, vale a dire in tutte le zone non interessate da instabilità nelle
quali il modello stratigrafico può essere assimilato ad un modello fisico monodimensionale, si ritiene
sufficiente un’analisi semplificata (secondo livello di approfondimento), cioè l’analisi della pericolosità
locale può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e geomorfologici più dettagliati
di quelli rilevati nel primo livello, su prove geofisiche e prove geotecniche in sito di tipo standard e
l’amplificazione del moto sismico può essere stimata attraverso abachi e formule. Il numero delle
verticali indagate deve essere tale da consentire un’adeguata caratterizzazione litostratigrafica e
geofisica spaziale dei terreni e delle formazioni presenti nell’area di studio;
b) un’analisi più approfondita (terzo livello di approfondimento) è invece richiesta per la definizione di
indici di rischio nei seguenti casi (vedere Allegato A1):
- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili e potenzialmente instabili;
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- aree con rapida variazione della profondità del substrato rigido, come ad esempio le valli strette e
profondamente incise, il cui modello stratigrafico non può essere assimilato ad un modello fisico
monodimensionale; in questo caso sono raccomandate analisi bidimensionali.

Nel dettaglio tale fase riguarda la valutazione dell’effettivo grado di pericolosità sismica locale e
prevede pertanto l’eventuale nuova perimetrazione delle aree in cui effettuare la microzonazione
sismica, la conferma o migliore definizione delle aree, indicate dal livello in cui si ritengono necessari
approfondimenti di terzo livello. Il comune di Cervia si è dotato di PUG, che ricomprende una sezione
dedicata alla microzonazione sismica.

Fig. 6.1.4 Stralcio della carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS)

Il sito ricade in zona ZA_LQ 4 - Zona di attenzione per liquefazione. Depositi di piana costiera subaffiorante (sabbie eoliche, sabbie e sabbie-limose di cordone marino AES8a) più o meno
rimaneggiati e con grado di addensamento variabile da moderato a medio-alto. Spessore delle
sabbie variabile tra 8 e 13 metri, sovrastanti depositi di piana deltizia e piana alluvionale (AES8)
prevalentemente fini alternati a livelli sabbioso - limosi. Pseudo-bedrock sismico a profondità
comprese tra 200 e 300 metri.
La zonazione sismica di 3° livello, classifica l’area come:
•

Zona stabile suscettibile di amplificazione locale, caratterizzata da parametro di
amplificazione per motivi stratigrafici in termini di rapporto di accelerazione massima
orizzontale FAPGA = 1.3-1.4 (FAPGA = PGA/PGA0);

•

Zona di suscettibilità per liquefazione (2 < IL <= 5 pericolosità moderata);

•

Parametri di amplificazione per motivi stratigrafici di rapporto di Intensità di Housner (SI/SI0)
per prefissati intervalli di periodi (FA0,1-0,5s, FA0,5-1s, FA0,5-1,5s), dove PGA0 e SI0 sono
rispettivamente l’accelerazione massima orizzontale e l’Intensità di Housner al suolo di
riferimento e PGA e SI sono le corrispondenti grandezze di accelerazione massima
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orizzontale e Intensità di Housner calcolate alla superficie dei siti esaminati, FA 0.1-0.5s = 1.51.6; FA 0.5-1.0s = 2.5-3.0; FA 0.5-1.5s = 2.5 - 3.0.

PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 63

Fig. 6.1.5 Stralcio carta di microzonazione sismica di livello 3 - FA (PGA)
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Fig. 6.1.6 Stralcio carta di microzonazione sismica di livello 3 - FA (SI 0.1-0.5)

Fig. 6.1.7 Stralcio carta di microzonazione sismica di livello 3 - FA (SI 0.5-1.0)
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Fig. 6.1.7 Stralcio carta di microzonazione sismica di livello 3 - FA (SI 0.5-1.5)
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6.2 Caratteristiche sismiche secondo le NTC 2018
Di seguito si riportano categorie sismiche previste dalle NTC 2018 ed utilizzati nella presente
relazione.
6.2.1) Categorie di sottosuolo
Le Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni, D. M. 17 gennaio 2018, propongono un approccio
semplificato per l’individuazione delle categorie di sottosuolo di riferimento utili al fine della
definizione dell’azione sismica di progetto. Fatta salva la necessità della caratterizzazione
geotecnica dei terreni nel volume significativo, ai fini dell’identificazione della categoria di sottosuolo,
si determina in base alle caratteristiche stratigrafiche ed ai valori della velocità equivalente di
propagazione delle onde di taglio Vseq (in m/s) definite dall’espressione

dove
hi

spessore (in metri) dell’i-esimo strato ;

VSeq

velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato;

N

Numeri di strati

H

Profondità del substrato definito come quella formazione o terreno molto rigido caratterizzato

da VS non inferiore a 800 m/s.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri la velocità equivalente di
propagazione delle onde di taglio Vseq è definita dal parametro Vs30 ottenuto ponendo H=30 metri
nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
La velocità delle Vs30 si ottiene tramite la relazione
Vs30 = H / Ʃ (hi/Vsi)
dove:
H = 30 metri;
hi spessore dell’i-esimo strato nei 30 m di riferimento;
Vsi Velocità onde di taglio S (Vs) nello strato i-esimo,
Per le fondazioni superficiali la profondità del substrato è riferita al piano di imposta delle stesse,
mentre per fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali.
Nel caso di opere di sostegno di terreno naturali la profondità è riferita alla testa dell’opera.
Per muri di sostegno di terrapieno la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione.
Per depositi con profondità H del substrato superiore a 30 metri la velocità equivalente di
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propagazione delle onde di taglio Vseq è definita dal parametro Vs30 ottenuto ponendo H=30 metri
nella precedente espressione e considerando le proprietà degli strati di terreno fino a tale profondità.
Le Categorie di sottosuolo, che permettono l’approccio semplificato sono definite nella Tabella 3.2.II
delle NTC 2018 e sono determinati dalle velocità delle onde di taglio Vs come di seguito riportato.
Categoria

Descrizione

A

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di
taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni con spessore
massimo pari a 3 m.
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 miglioramento delle proprietà
meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800
m/s .
Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente
consistenti con profondità del substrato superiore a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.
Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente
consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento
delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente comprese tra
100 e 180 m/s .
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente a quelle definitive per le categorie C
o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m..

B

C

D

E

Tab.. 6.2.1 Classificazione delle categorie di sottosuolo per le N.T.C. 2018.

Nel Il sito oggetto di studio il substrato è ubicato ad una profondità superiore a 30 metri e di
conseguenza le Vseq sono definite dalle Vs30 .
Dall’analisi delle prove geofisiche riportate nel capitolo precedente, si ottiengono valori di Vseq
minimi. che corrispondono alle Vs30 , comrpresi fra 190 e 203 m/s, valori che permettono di associare
il sottosuolo alla Categoria C.
6.2.2) Categorie topografiche
Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta
sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici, o semplificabili, come l’area in oggetto, si può
adottare la seguente classificazione, riportata nella Tabella 3.2.III delle NTC 2018.
Caratteristiche della superficie topografica
Categoria
T1
T2
T3

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°
Pendii con inclinazione media i > 15°
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i
≤ 30°
T4
Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°
Tab.. 6.2.2 Classificazione delle categorie topografiche secondo le N.T.C. 2018.

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.
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L’area in oggetto è ubicata in zona pianeggiante e di conseguenza l’aree in progetto appartiene alla
categoria T1.
6.2.3) Parmetri sismici secondo le NTC2018
Poiche lo studio in oggetto è soggetta ad uno studio di Risposta Sismica Locale (RSL) con
approfondimento al III livello, da effettuarsi secondo le Norme delle NTC2018, occorre conoscere i
parmetri sismici principali secondo le stesse NTC2018.
I parmetri sismici principali, relativi alle caratteristiche dell’opera in progetto, sono stati ricavati con il
software “Paramerametri sismici on line della Geostru”.
Inserendo le coordinate geografiche del sito il software identifica i 4 punti della griglia dell’IGV di
riferimento con all’interno l’area in oggetto di studio.
Di seguito si inserisce la Classe d’uso dell’opera la tipologia di opera da realizzare e la relativa Vita
Nominale VN caratteristica per i diversi tipi di opere, secondo la classificazione delle NTC2018.
Nel caso in oggetto Classe d’uso II e Vita nominale VN = 50 anni che corrisponde ad un valore del
coefficiente CU pari ad 1,0.
Dalla classificazione dell’opera si determina infine il “Periodo di riferimento dell’azione sismica” VR
secondo le NTC 2018, che corrisponde a VR = VN*CU = 50 anni * 1,0 = 50 anni.
Di seguito si riporta la tabella dei parametri sismici principali relativi agli stati limite delle NTC2018
(SLO, SLD, SLV e SLC) ricavati dal software ”Parametri sismici on line” della Geostru,

Stato limite

Tr

ag

F0

Tc*

[anni] [g]

[-]

[s]

SLO

30 0.050 2.442 0.267

SLD

50 0.063 2.462 0.283

SLV

475 0.174 2.555 0.288

SLC

975 0.230 2.522 0.295

VR

50

Tab. 6.2.3 - Parametri sismici NTC2018 dell’area in oggetto

dove
ag(g) in m/sec2 . Accelerazione orizzontale massima attesa, in condizioni di campo libero, su
sito di riferimento rigido e con superficie topografica orizzontale ;
F0 Valore massimo del fattore d’amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
TC* in secondi. Periodo d’inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione
orizzontale;
TR in anni. Periodo di ritorno.
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VR in anni. Periodo di riferimento per l’azione sismica.
Stati limite
SLO: Stato Limite di Operabilità
SLD: Stato Limite di Danno
SLV: Stato Limite di Salvaguardia alla Vita
SLC: Stato Limite di previsione al Collasso
Lo studio di Risposta Sismica Locale (RSL) con approfondimento al III livello, eseguito nella
presente relazione geologica, viene effettuato con parametri relativi allo Stato Limite SLV.
Definite le coordinate del sito oggetto di studio e calcolato il periodo di riferimento VR dell’opera in
progetto, si sono ricavati, tramite il software ”Parametri sismici on line” della Geostru, per ciascun
stato limite e relativa probabilità d’eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR, il periodo di ritorno
TR del sisma. con la relazione
TR = VR/ln(1-PVR)
come previsto al capitol 3.2.1 “Stati limite e relative probabilità di superamento” delle NTC 2018:
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6.3 Caratteristiche sismiche secondo il DGR 630/2019 Regione Emila Romagna
Come specificato nel capitolo 6.1 della presente relazione geologica relativo alla Microzonazione
sismica del Comue di Cervia, le attività di microzonazione sismica nel territorio regionale sono
regolate da specifici indirizzi approvati con Delibera di Assemblea Legislativa n. 112/2007 e
aggiornati con Delibera di Giunta Regionale n. 2193/2015 per la pianificazione urbanistica, dando
attuazione alla precedente delibera.
L’ultimo aggiornamento in merito alle Delibera di Giunta Regionale relative agli studi di
microzonazione sismica è rappresentata dalla DGR n. 630/2019, entrata in vigore il 6 maggio 2019,
che è così articolata:
ALLEGATO A - Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la
pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR 24/2017)
Allegato A1 – Indicazioni per l’elaborazione della cartografia delle aree suscettibili di effetti locali
(primo livello di approfondimento);
Allegato A2 – Tabelle e formule per la stima dei fattori di amplificazione sismica per la
microzonazione sismica (secondo livello di approfondimento);
Allegato A3 – Procedure di riferimento per le analisi di terzo livello di approfondimento;
Allegato A4 – Spettri di risposta rappresentativi e segnali di riferimento per il calcolo della risposta
sismica locale nelle analisi di terzo livello di approfondimento.
Nella presente relazione si riporta quanto previsto nell’ Allegato A2 nelle parti che interesssano
l’area oggetto.
Poichè l’area in esame è ubicata nel Comue di Cervia è inserita nel Capitolo A2.1.2 che riporta
testutalmente:
A2.1.2 - PIANURA PADANA E COSTA ADRIATIACA
Per la pianura e la costa sono stati individuati diversi ambienti caratterizzati da differenti
caratteristiche litostratigrafiche, in particolare da diversa profondità dell’orizzonte che costituisce il
substrato rigido, che in pianura non sempre coincide con l’orizzonte caratterizzato da Vs≥800 m/s.
In relazione ai valori emersi nello studio geologico che ha riscontrato il tetto del substrato rigido a
150 m da p.c., l’area in esame appartiene alla “PIANURA 2” di seguito testualmente riportata:
PIANURA 2
Settore di pianura con sedimenti alluvionali prevalentemente fini, alternanze di limi, argille e sabbie,
caratterizzato dalla presenza di una importante discontinuità stratigrafica responsabile di un
significativo contrasto di impedenza a circa 100 m da p.c. e dal tetto del substrato rigido a circa 150
m da p.c.;
Di seguito si riportano le Tabelle con i parametri e valori dei fattori di amplificazione sismica dell’area
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in oggetto riportati nel DGR 630/2019 “PIANURA 2”, riferiti al secondo livello di approfondimento,
evidenziando che il valore delle Vs30 riscontrato in sito ècomrpreso fra 190 e 203 m/s.

Vs30 (m/s) → 150 200 250 300 350 400
PGA
1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5
Fattore di Amplificazione PGA
PGA =accelerazione massima orizzontale

Vs30 (m/s) → 150 200 250 300 350 400
SA1
1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
SA2

2,7 2,7 2,4 2,1 1,9 1,8

SA3

3,3 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1

SA4

3,3 3,1 2,7 2,4 2,1 1,9

Fattori di Amplificazione SA1 (0,1s≤T≤0,5s), SA2 (0,4s≤T≤0,8s), SA3 (0,7s≤T≤1,1s),

SA4 (0,5s≤T≤1,5s)

Vs30 (m/s) → 150 200 250 300 350 400
SI1
2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
SI2

3,1 3,0 2,7 2,4 2,1 2,0

SI3

3,6 3,3 2,9 2,5 2,2 2,0

Fattori di Amplificazione SI1 (0,1s≤T≤0,5s), SI2 (0,5s≤T≤1,0s), SI3 (0,5s≤T≤1,5s)
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6.4 La pericolosità sismica di base. Moto sismico al bedrock
La pericolosità sismica rappresenta lo scuotimento del suolo, in condizioni di campo libero, atteso in
un dato punto del territorio. Questo dipende da molti fattori legati fra cui:
•

la sorgente del terremoto;

•

il mezzo in cui si propagano le onde sismiche.

La pericolosità sismica di base di un sito può essere valutata “prevedendo i terremoti” con un
modello fisico che simuli esattamente l’intero fenomeno e dia la possibilità di valutarne l’evoluzione
nel tempo.
Nell’attuale normativa (NTC2018), la pericolosità sismica, è intesa in senso probabilistico e viene
definita come: ‘lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza
in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in
un dato intervallo di tempo.
Le carte di pericolosità sismica come quelle dell’IGV (Istituto di Geofisica e Vulcanologia) sono
costruite sulla base di un approccio statistico- probabilistico nel quale il ruolo delle informazioni
geologiche è marginale, come previsto dalle lNTC2018.
Questo tipo di stima si basa sulla definizione di una serie di elementi di input quali cui:
•

catalogo dei terremoti;

•

zone sorgenti;

•

relazione di attenuazione del moto del suolo, ecc..

•

parametri di riferimento (per esempio: scuotimento in accelerazione o spostamento, tipo di
suolo, finestra temporale, ecc.).

I valori dei parametri che definiscono la pericolosità sismica sono calcolati su una griglia di punti che
ha una densità di 20 punti per grado, circa un punto ogni 5 km.
Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita
dai dati pubblicati dall’IGV per il territorio nazionale sui punti di una griglia con passo 0.05 gradi,
ricavabili dal sito http://esse1.mi.ingv.it/ e resi disponibili per il territorio regionale, nel sito web del
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, tema “Sismica – Microzonazione Sismica”.
Eventuali differenti pericolosità sismiche (classificazioni regionali) sono approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria effettuata dal Dipartimento per la Protezione Civile, al
fine di valutarne l’attendibilità scientifica e l’idoneità applicativa in relazione ai criteri di verifica
adottati nelle NTC 2018.
Nella figura è riportata la tipica schermata della Mappa interattiva della Pericolosità Sismica dell’IGV,
riferita al sito oggetto di studio in cui si possono ricare i parametri selezionabili per la generazione
dei dati di pericolosità relativi ai punti della griglia nazionale, ed hanno come parametro
l’accelerazione spettrale massima orizzontale dello scuotimento, Se(T), espressa come a(g) m/sec2,

valore riportato come legenda nella destra della Mappa stessa.
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Fig. 6.3.1- Mappa interattiva per la pericolosità sismica. Periodo 475 anni (10% percentile - probabilità in 50 anni)

Dalla mappa interattiva di pericolosità sismica, l’area in oggetto di studio ricade nel range fra 0.150
- 0.175 a(g) nei punti gialli e 0.175 - 0.200 a(g) nei punti arancione.
Ai sensi delle NTC 2018, le azioni di progetto si ricavano dalle accelerazioni ag e dalle relative
forme spettrali o, in alternativa, dall’uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla
pericolosità sismica del sito. Le forme spettrali previste sono definite su sito di riferimento rigido
orizzontale in funzione di tre parametri:
1. ag accelerazione orizzontale massima attesa, in condizioni di campo libero, su sito di

riferimento rigido e con superficie topografica orizzontale;
2.

F0 valore massimo del fattore d’amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

3.

TC* periodo d’inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Tali valori non sono costanti per i vari punti della griglia ma sono in funzione di diversi valori di
probabilità di superamento in 50 anni, in altre parole variano con il tempo di ritorno considerato.
Le NTC 2018, quindi, per i 10751 punti del reticolo di riferimento, oltre che le coordinate espresse
nel sistema ED50, forniscono i valori dei parametri ag (espresso in g), F0 (adimensionale), TC*
(espresso in secondi), per 9 valori del periodo di ritorno TR (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140
anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni),
Per le simulazioni di della risposta sismica locale (RSL), è necessaria la rappresentazione della
pericolosità sismica di base del sito tramite l’uso di accelerogrammi rappresentativi del moto sismico
atteso su sito di riferimento rigido affiorante (sottosuolo di categoria A delle NTC2018).
I segnali sismici accelero grammi sono rappresentativi dello scuotimento atteso, per un periodo di
ritorno di 475 anni (10% di probabilità di superamento in 50 anni), sul suolo di riferimento relativo
PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE

Relazione geologica

Pag. 74

alla categoria di sottosuolo A definita nella tabella 3.2.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni del
2008, ovvero con Vs30 superiore a 800 m/s. ed hanno come parametro l’accelerazione spettrale
massima orizzontale dello scuotimento Se (T), espressa come a(g),
La DGR 2193/2015, come le NTC208, prevede che la RSL sia eseguita sulla base di
accelerogrammi di riferimento ricavabili dallo stesso sito e sulla stessa griglia analizzato per i valori
di Pericolosità Sismica elaborati da INGV per il territorio nazionale, resi disponibili per il territorio
regionale nel sito web del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, tema “Sismica – Microzonazione
Sismica” della Regione Emilia Romagna.
Per la scelta degli accelerogrammi da utilizzare alcuni dei parametri più importanti che entrano in
gioco sono:
1. La massima accelerazione orizzontale attesa al sito, condizione soddisfatta
ammettendo la spettro compatibilità del set di accelerogrammi con lo spettro di
risposta elastico rappresentativo della pericolosità sismica di base del sito per un
determinato tempo di ritorno TR;
2. la magnitudo e la distanza dalla sorgente, che generano la pericolosità sismica del
sito.
L’informazione relativa a questo secondo punto, la Magnitudo, può essere dedotta attraverso la
cosiddetta disaggragazione della pericolosità sismica.
La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R)
che permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare
terremoti di magnitudo M.
Espresso in altri termini il processo di disaggregazione in M-R fornisce il terremoto che domina lo
scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l’evento di magnitudo M a distanza R
dal sito oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica di base del sito
stesso.
Dal Gruppo di Lavoro MPS 2004, l’analisi di disaggregazione è stata condotta per 16852 siti
corrispondenti ai nodi della griglia adottata per la redazione della mappa di pericolosità sismica del
territorio nazionale (MPS, 2004).
In particolare, sono stati disaggregati i valori mediani di scuotimento (riferiti a suolo rigido), espresso
in termini di accelerazione orizzontale di picco (PGA) corrispondenti ai seguenti 9 tempi di ritorno:
TR = 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni.
I valori della disaggregazione della pericolosità sismica sono ricavabili dallo stesso sito online dei
valori di Pericolosità Sismica elaborati dall’ INGV.In pratica sulla Mappa della Pericolosità Sismica è presente il collegamento della disaggregazione.
Nella figura 6.3.1 sopra riportata è evidenziazta la schermata della Mappa interattiva della
Pericolosità Sismica da cui, in base ai parametri selezionati, si può calcolare la disaggregazione
della pericolosità sismica per un qualsiasi punto della griglia. PERCORSO CICLABILE CANALE EMISSARIO DELLE SALINE
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Operando con i passaggi della figura si ottengono i risultati riassunti in forma tabellare e di grafico
della disaggregazione della pericolosità sismica.

Fig. 6.3.2 - Mappa interattiva grado di disgregazione parametro dello scuotimento: Se(T), probabilità in 50 anni: 10%,
percentile: 50.

Quindi, per le simulazioni di RSL della risposta sismica locale, è necessaria la rappresentazione
della pericolosità sismica di base del sito tramite l’uso di accelerogrammi rappresentativi del moto
sismico atteso su sito di riferimento rigido affiorante (sottosuolo di categoria A delle NTC2018:
Va ricordato che per le analisi di risposta sismica locale e per le analisi dinamiche di opere e sistemi
geotecnici, è ammesso solo l’uso di accelerogrammi registrati (naturali) o di accelerogrammi sintetici
NTC2018, generati mediante simulazione del meccanismo di sorgente (come previsto nell’impiego
di storie tempoarli del moto del terreno – NTC2018).
La scelta di accelerogrammi registrati può essere effettuata da archivi nazionali o internazionali
disponibili in rete, tipo la banca dati accelerometrica italiana ITACA o Database ESD l’European
Strong-motion, consultabili attraverso il software REXEL - Computer aided code-based real record
selection for seismic analysis of structures (Iervolino I., Galasso C., Chioccarelli E. 2008-2013), a
condizione che la loro scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e sia adeguatamente
giustificata in base alla caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle condizioni del sito di
registrazione, alla magnitudo, alla distanza dalla sorgente e alla massima accelerazione orizzontale
attesa al sito (spettro compatibilità).
6.5 Analisi di Risposta Sismica Llocale (RSL) con approfondimento al III livello
In relazione a quanto previsto dale NTC 2018 e al DGR 630/2019 per l’area in esame è previsto
effettuare Analisi di Risposta Sismica Llocale (RSL) con approfondimento al III livello
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Con il termine di Risposta Sismica Locale (RSL) si intende quell’insieme di modifiche che un moto
sismico generato ad una determinata profondità subisce attraversando gli strati sovrastanti fino alla
superficie ed è finalizzato alla previsione del moto sismico atteso in superficie, da applicare alle
strutture
Per il presente studio è stato utilizzato il software RSL III –ID della Geostru, di cui si ripoirta lo
schema riassuntvo della varie fasi previste :
•

inserimento dei ”Dati Generali” possibilmete con un file ”geostruPS” che contiene le
coordinate geografiche del sito oggetto ed i relativi parametri richiesti. Inserire come Stato
Limite di Riferimento SLV ed il fattore dello spettro elastico η =1 che corrisponde ad un
fattore di smorzamento al 5 %;

•

caricamento degli accelerogrammi con loro scalatura in base allo scale factor SF del
grafico degli spettri relativi al set di accelerogrammi trovato;

•

introduzione della stratigrafia, dal piano campagna fino al bedrock (Vs = 800 m/s) con i
parametri minimi richiesti dal software. Per ogni strato occorre inserire lo spessore, il peso
per unità di volume, la velocità di propagazione delle onde di taglio Vs. Le curve di degrado
del modulo di taglio G e dello smorzamento D in funzione della deformazione di ogni strato
sono fornite dalla banca dati del software. Se uno o più strati non sono presenti nella banca
dati del software questi ultimi parametri possono essere inseriti dall’utente ;

•

avvio del calcolo della funzione di trasferimento;

•

calcolo degli spettri di Fourier e della loro modificazione tramite la funzione di
amplificazione;

•

calcolo, degli spettri di risposta in accelerazione, velocità e spostamento, sia di input
(bedrock) che in output (superficie).

•

esportazione dei risultati, sia di input che di output, sotto forma di spettri di risposta in
accelerazione, velocità e spostamento ed accelerogrammi. Calcolo del Fattore di intensità
spettrale che corrisponde al Fattore di Amplificazione FA calcolato dal rapporto fra
l’intensità di Housner in input o superficie ed l’intensità di Housner in output o al bedrock;

•

calcolo degli spettri di risposta in accelerazione normalizzati (spettro medio, di normativa
con con ξ pari al 5 % che corrisponde allo Spettro elastico o spettro di progetto.

•

calcolo dello spettro verticale di progetto.

•

Relazione finale

In allegato si riportano tutte le fasi sopradescritte nella relazione integrale della Risposta Sismica
locale (RSL) effettuata, mentre di seguito si riportano solo le caratteristiche principali e le conclusioni
della relazione stessa.
In primo luogo, dopo aver effettuato la disaggregazione riportata nel capitolo precedente sono stati
ricavati i 7 accelerogrammi di progetto e sono stati ineriti nel software di elaborazione,
accelerohgrammi di seguito riportati.
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Fig. 6.4.1 - Accelerogrammi n.1 - 7, adattati alla massima accelerazione attesa al sito oggetto di studio.
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La fase successiva consiste nell’ inserimento del modello sismo stratigrafico.
Di seguito si riporta l’elaborazione delle caratteristiche del modello sismo stratigrafico utilizzato nel
software utilizzato per l’analisi della RSL III livello.
In prima analisi occorre identificare la profondità del bedrock sismico (Vs = 800 m./s.) poiché le prove
geofisiche effettuate nel presente studio non hanno raggiunto il bedrock è stata effettuata una curva
di regressione, come previsto dalla Delibera n.112/2007 della Regione Emilia-Romagna Allegato
paragrafo 4.1.2, che cita testualmente “Qualora le prove disponibili non abbiano raggiunto il bedrock,
il profilo di Vs sarà estrapolato in profondità fino a valori di Vs = 800 m/s mantenendo lo stesso
gradiente dell’ultimo tratto della curva sperimentale”.
In sostanza si ipotizza un aumento lineare della velocità delle onde Vs con la profondità.(In pratica
si considera un aumento del carico litostatico costante e proporzionale all’aumento della profondità,
ipotesi verosimile nei primi 100/150 mt. di profondità). Per la curva di regressione è stata considera
la tabella dati della prova MASW dove l’ultimo strato riscontrato è quello che presenta Vs di 240 m/s
da 20 a 40 mt., con uno spessore di 20 metri. Considerando un aumento per ogni 20 metri di
profondità di 100 Vs m/s la curva di regressione intrercetta il bedrock alla profondità di 150 metri.
I valori delle onde Vs da utilizzare nel modello sismo stratigrafico sono ricavati, nei primi 40 metri

Profondità (metri)

dalla prova MASW e da 40 a 150 metri sia dalla curva di regressione che dalla stratigrafia.

Vs velocità (m/s)
Fig. 6.4.2 – curvra di regressione

In secondo luogo occorre conoscere la stratigrafia dal piano campagna o suolo fino al bedrock.
Per quel che riguarda i terreni presenti dalla profondità di 20 metri fino a 150 metri sono state
utilizzate le sezioni litogico/stratigrafiche numero 20 e 57 della Regione Emilia Romagna riportate
nel capitolo 4 della presente relazione.
Con questi dati è possibile effettuare ll seguente modello sismo stratigrafico da utilizzare per l’analisi
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della RSL III livello effettuata con il software RSLIII-ID della Geostru, di seguito riportato.

n.

Profondità Spessore
[m]
[m]

1
2

-2.5

2.5
7.5

3
4
5
6
7
8
9
10

10.0
16.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
110.0

6.0
4.0
20.0
20.0
20.0
20.0
10.0
5.0

11
12
13
14

115.0
130.0
140.0
Oo

15.0
10.0
10.0
--

Terreno

Lombardia - Limi argillosi
Idriss (1990) Sand (Seed and
Idriss 1970)
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Idriss (1990) Sand (Seed and
Idriss 1970)
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Lombardia - Argille limose
Smorzamento costante

Gmax
[MPa]

Peso
Vs Tensione
unità
[m/s] verticale
vol.
[kPa]
[kN/m³]
40.41
16.5
155.0
8.4
61.05
17.5
185.0
82.4

66.24
80.92
111.56
243.50
433.49
662.97
807.34
862.06

18.0
18.0
19.0
19.5
21.0
21.5
22.0
22.0

190.0
210.0
240.0
350.0
450.0
550.0
600.0
620.0

172.5
213.5
321.8
510.6
719.4
948.2
1126.0
1217.5

1060.55
1198.59
1261.47
1565.75

22.5
23.0
22.0
24.0

680.0
715.0
750.0
800.0

1343.1
1504.2
1631.1
1692.1

Figura 6.4.3 Tabella dati modelo sismo-stratigrafico adottato per l’analisi della RSL III livello.

Numero sottostrati = 0 per tutti i 14 strati
Strato con falda: 2

La definizione del tipo di materiale, e quindi dei modelli di decadimento (curva G/Gmax e
smorzamento), è stata effettuata sfruttando l’archivio di curve di decadimento del modulo di taglio e
dello smorzamento presenti nel software utilizzato
Nel dettaglio è stato utilizzato per lo strato di sabbie il modello Idriss (1990) Clay (Seed and Sun
1970), mentre per gli strati di argille limose e limi argillosi sono stati utilizzati i modello elaborati a
livello regionale (Regione Lombardia).
I valori di G/Gmax e dello smorzamento con i reltivi grafici o curve dei materiali utilizzati sono riportati
nell’allegato della relazione integrale della Risposta Sismica Locale.
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Fattori di amplificazione su intensità spettrale
Periodo
Int. Housner
Int. Housner
Int. Housner
massimo
input
output
input/output
[s]
[m]
[m]
[m]
0.500
0.070
0.137
0.200
1.000
0.122
0.302
0.500

FA
1.969
2.463

Figura 6.4.4 Rapporto di Intensità di Housner

Di seguito si riportano le concluisoni della RSL: lo spetttro medio in accelerazione (curva nera) e gli
spettri normalizzati, per verificare l’attendibilità dell’elaborazione di RSL stessa. Dalla comparazione
fra i 3 grafici normalizzati, quello al bedrock (curva verde), quello allo Stato Limite SLV Categoria di
suolo C e Categoria topografica T1 (curva blu) ed infine il grafico di progetto (curva rossa), si evince
che l’elaborazione è corretta.

Fig, 6.4.5 Grafici normalizzati con smorzamento pari al 5%
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Infine si riporta lo sprettro elastico normalizato o spettro di progetto (curva rossa) con i relativi valori
di accelerazione.

Fig 6.4.6 grafico dello spettro normalizzato di risposta elastico o Spettro di progretto con
fattore di smorzamento ξ pari al 5%
Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
0.00 3.2729
0.32 7.9540
0.70 6.2430
1.85 2.3622
4.50 0.9711
0.01 3.5285
0.33 7.9540
0.72 6.0696
1.90 2.3001
4.60 0.9500
0.02 3.7841
0.34 7.9540
0.74 5.9056
1.95 2.2411
4.70 0.9298
0.03 4.0397
0.35 7.9540
0.76 5.7502
2.00 2.1851
4.80 0.9104
0.04 4.2953
0.36 7.9540
0.78 5.6027
2.05 2.1318
4.90 0.8919
0.05 4.5509
0.37 7.9540
0.80 5.4627
2.10 2.0810
5.00 0.8740
0.06 4.8065
0.38 7.9540
0.82 5.3294
2.15 2.0326
5.10 0.8569
0.07 5.0621
0.39 7.9540
0.84 5.2025
2.20 1.9864
5.20 0.8404
0.08 5.3177
0.40 7.9540
0.86 5.0816
2.25 1.9423
5.40 0.8093
0.09 5.5733
0.41 7.9540
0.88 4.9661
2.30 1.9001
5.60 0.7804
0.10 5.8289
0.42 7.9540
0.90 4.8557
2.35 1.8596
5.80 0.7535
0.11 6.0845
0.43 7.9540
0.92 4.7501
2.40 1.8209
6.00 0.7284
0.12 6.3401
0.44 7.9540
0.94 4.6491
2.50 1.7481
6.20 0.7049
0.13 6.5957
0.45 7.9540
0.96 4.5522
2.60 1.6808
6.40 0.6828
0.14 6.8513
0.46 7.9540
0.98 4.4593
2.70 1.6186
6.60 0.6621
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0.15 7.1069
0.47 7.9540
1.00 4.3701
2.80 1.5608
6.80 0.6427
0.16 7.3625
0.48 7.9540
1.05 4.1620
2.90 1.5069
7.00 0.6243
0.17 7.6181
0.49 7.9540
1.10 3.9728
3.00 1.4567
7.20 0.6070
0.18 7.8737
0.50 7.9540
1.15 3.8001
3.10 1.4097
7.40 0.5906
0.19 7.9540
0.51 7.9540
1.20 3.6418
3.20 1.3657
7.60 0.5750
0.20 7.9540
0.52 7.9540
1.25 3.4961
3.30 1.3243
7.80 0.5603
0.21 7.9540
0.53 7.9540
1.30 3.3616
3.40 1.2853
8.00 0.5463
0.22 7.9540
0.54 7.9540
1.35 3.2371
3.50 1.2486
8.50 0.5141
0.23 7.9540
0.55 7.9457
1.40 3.1215
3.60 1.2139
9.00 0.4856
0.24 7.9540
0.56 7.8038
1.45 3.0139
3.70 1.1811
9.50 0.4600
0.25 7.9540
0.57 7.6669
1.50 2.9134
3.80 1.1500
10.00 0.4370
0.26 7.9540
0.58 7.5347
1.55 2.8194
3.90 1.1205
0.27 7.9540
0.60 7.2836
1.60 2.7313
4.00 1.0925
0.28 7.9540
0.62 7.0486
1.65 2.6486
4.10 1.0659
0.29 7.9540
0.64 6.8283
1.70 2.5707
4.20 1.0405
0.30 7.9540
0.66 6.6214
1.75 2.4972
4.30 1.0163
0.31 7.9540
0.68 6.4267
1.80 2.4279
4.40 0.9932
Fig 6.4.7 tabella dati dello spettro normalizzato di risposta elastic o Spettro di progretto con
fattore di smorzamento ξ pari al 5%
Fig 6.4.8 Parametri spettro normalizzato o spettro di progretto
Ag
[m/s²]
3.273

F0
2.430

Tc*
--

TB
[s]
0.183
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[s]
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Se(0)
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S
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CONCLUSIONI

La presente relazione costituisce la relazione geologica dell’intervento che prevede la realizzazione
di una passerella ciclopedonale sul Canale di Cervia.
Al fine di caratterizzare il sito dal punto di vista geologico sono state analizzate indagini geognostiche
svolte in passato nell’area in oggetto, inoltre tali informazioni sono state integrate con indagini svolte
ad hoc (una prova penetrometrica statica, una prova HVSR ed è stata utlizzata un una prova MASW
effrettuata lungo il canale di Cervia a poca distanza dalla passerella in oggetto). La stratigrafia è
risultata caratterizzata da strati di limitati spessore a comportamento granulare e potenzialmente
esposti a rischio di liquefazione. Su tali strati è stata svolta la verifica a liquefazione che ha fornito
risultati che rispecchiano un rischio non significativo e che non pregiudica la stabilità dell’opera di
progetto, sia in virtù del valore tendenzialmente elevato dei coefficienti di sicurezza ottenuti, sia dello
spessore limitato degli strati stessi.
Con riferimento al rischio sismico, le analisi di risposta sismica locale, volte a definire le azioni
sismiche sulla base delle indicazioni fornite dalla Delibera di Giunta Regionale n.2193 del 21
dicembre 2015, sono state impostate sui risultati delle indagini geognostiche effettuate (prova
penetrometrica statica CPT e prova HVSR).
Il terreno presente nel sito oggetto di intervento si classifica, secondo le NTC 2018, in categoria di
sottosuolo C e categoria topografica T1. La tipologia di opere da realizzarsi appartengono alla classe
d’uso II, con vita nominale 50 anni. Il software SEISM-HOME (EUCENTRE) ha consentito la
selezione di 7 accelerogrammi reali registrati su terreni di tipologia A e per il tempo di ritorno di 475
anni, in coerenza con i dettami normativi. Tali accelerogrammi sono stati poi scalati sulla base della
massima accelerazione attesa sul sito in esame. L’analisi è stata svolta con riferimento allo stato
limite di salvaguardia della vita (SLV).
Tali informazioni, insieme a quelle stratigrafiche, sono richieste come input alla valutazione della
risposta sismica locale, che nel presente studio è stata realizzata mediante l’uso di un codice di
calcolo (RSL III, Geostru).
Dai risultati presentati si evince come lo spettro elastico normalizzato ottenuto dall’analisi si attesti
su valori di accelerazione superiori a quelli di normativa. La progettazione strutturale potrà pertanto
tenere in considerazione tali spettri calcolati. I parametri di amplificazione per motivi stratigrafici
(rapporto di Intensità di Housner FA

0.1-0.5s

e FA

0.5-1.0s

) sono superiori a quelli rilevati nella

microzonazione.
In conclusione, le indagini/studi effettuati insieme alle analisi illustrate nella presente relazione
hanno verificato la compatibilità dell’intervento con l’assetto ambientale esistente, per cui dal punto
di vista geologico/geotecnico e idrogeologico si esprime parere favorevole di fattibilità per le opere
di progetto.
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1 - PREMESSA
La presente relazione riporta le elaborazioni ed i risultati ottenuti dall’esecuzione di un’ indagine
geofisica consistente in un rilievo con metodologia MASW (Multichannel Analysis of Surface
Waves) al fine di caratterizzare il profilo sismico del sottosuolo.
Scopo dell’indagine è quello di definire l’andamento della velocità delle onde sismiche di taglio con
la profondità (Vs-z) al fine di determinare il parametro Vseq in accordo con le NTC 2018.
La campagna di indagine è stata eseguita, su incarico del Dott. Loris Venturini, il giorno 08
Novembre 2018, in Via Galilei, presso il Canale in CERVIA.
Figura 1 – Foto aerea da Google Maps.

ALLINEAMENTO
MASW

2 – CENNI SUL METODO MASW
2.1 - PROPAGAZIONE DELLE ONDE DI SUPERFICIE
Il metodo si basa sul rilievo di onde di superficie (onde di Rayleigh); queste si generano in
corrispondenza della superficie libera del mezzo quando viene sollecitato acusticamente e sono
polarizzate in un piano verticale (Fig. 2). In questo tipo di onde le particelle descrivono un
movimento di tipo ellittico la cui ampiezza decresce esponenzialmente con la distanza dalla
superficie libera. L’asse maggiore delle ellissi è normale alla superficie libera del mezzo ed alla
direzione di propagazione delle onde e le particelle compiono questo movimento ellittico in senso
retrogrado alla direzione di propagazione delle onde che vengono così generate. Le onde superficiali
di Rayleigh, quando si propagano in un mezzo omogeneo, non presentano dispersione e la loro
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velocità è uguale a 0.92Vs. In un mezzo disomogeneo, quale la Terra, la loro velocità varia in
funzione della lunghezza d’onda tra i limiti 0 e 0.92 Vs. La teoria della propagazione delle onde
superficiali è ben conosciuta ed è descritta dettagliatamente da Ewing et al. (1957).
Figura 2 – Rappresentazione grafica della propagazione delle onde superficiali di Rayleigh caratterizzata
dall’oscillazione polarizzata in un piano verticale e con movimento delle particelle retrogrado rispetto al senso
di propagazione dell’onda.

Direzione di propagazione

La proprietà fondamentale delle onde superficiali di Rayleigh, sulla quale si basa l’analisi per la
determinazione delle Vs, è costituita dal fenomeno della dispersione che si manifesta in mezzi
stratificati (Fig. 3). Ciò consente, analizzando la variazione delle velocità di fase delle onde di
Rayleigh in funzione della lunghezza d’onda (o della frequenza, che dipende dall’inverso della
lunghezza d’onda), di determinare la variazione della velocità delle onde di taglio con la profondità
tramite il processo d’inversione.
Figura 3 – Segnali sismici che evidenziano (in rosso) le onde superficiali di Rayleigh in un mezzo non
stratificato (a sinistra) e in un mezzo stratificato (a destra). Risulta evidente il fenomeno della dispersione
delle onde superficiali di Rayleigh in un mezzo stratificato.

2.2 – TECNICA MASW
La modellazione del sottosuolo mediante l’impiego di comuni geofoni verticali (a 4.5Hz) e l’analisi
delle onde superficiali di Rayleigh viene ottenuta con le seguenti tecniche: ReMi (Refraction
Microtremor), FTAN (Frequency Time Analysis), SASW (Spectral Analysis of Surface Waves); su
quest’ultima si basa il metodo MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves).
Tale metodo utilizza le onde superficiali di Rayleigh registrate da una serie di geofoni lungo uno
stendimento rettilineo e collegati ad un comune sismografo multicanale; successivamente le tracce
vengono analizzate attraverso complesse tecniche computazionali, basate su un approccio di
riconoscimento di modelli multistrato di terreno.
Il contributo predominante alle onde superficiali è dato dalle onde di Rayleigh, che viaggiano con
una velocità correlata alla rigidezza della porzione di terreno interessata In un mezzo stratificato le
onde di Rayleigh sono dispersive, cioè onde con diverse lunghezze d’onda si propagano con diverse
velocità di fase e velocità di gruppo (Achenbach, J.D., 1999, Aki, K. And Richards, P.G., 1980) o,
detto in maniera equivalente, la velocità di fase (o di gruppo) apparente delle onde di Rayleigh
dipende dalla frequenza di propagazione. La natura dispersiva delle onde superficiali è correlabile
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al fatto che le onde ad alta frequenza con lunghezza d’onda corta si propagano negli strati più
superficiali, mentre le onde a bassa frequenza raggiungono gli strati più profondi.
Il metodo di indagine MASW si distingue in metodo attivo e metodo passivo -REMI- (Zywicki,
D.J., 1999); è qui impiegata la tecnica attiva così definita in quanto le onde superficiali sono
generate artificialmente in un punto sulla superficie del suolo (tramite energizzazione con mazza
battente o con fucile sismico). Tale metodo consente di ottenere una velocità di fase (o curva di
dispersione) sperimentale apparente nel range di frequenza compreso tra 5Hz e 70 Hz, quindi dà
informazioni nei primi 30-50 m, in funzione della rigidezza del suolo.
In un mezzo verticalmente eterogeneo, costituito cioè da strati aventi proprietà meccaniche
differenti, la propagazione delle onde superficiali presenta un comportamento dispersivo (a
frequenze diverse corrispondono diverse velocità di fase). Ciò vuol dire che lunghezze d’onda
diverse interessano strati diversi ai quali dono associate proprietà meccaniche diverse: ogni
lunghezza d’onda si propaga ad una velocità di fase che dipende dalle caratteristiche dello strato
interessato dalla propagazione. Quindi, nel caso di un mezzo eterogeneo, le onda superficiali non
hanno una singola velocità ma una velocità di fase che è funzione della frequenza: tale fenomeno,
dipende dalla distribuzione spaziale delle proprietà sismiche del sottosuolo è noto come dispersione
geometrica e la relazione che lega la frequenza alla velocità di fase prende il nome di curva di
dispersione.
Alle alte frequenza, la velocità di fase coincide con la velocità delle onde di Rayleigh dello strato
più superficiale, mentre, alle basse frequenze, l’effetto degli strati più profondi diventa importante,
e la velocità di fase tende asintoticamente alla velocità dello strato più profondo come se questo
fosse esteso infinitamente in profondità. La curva di dispersione gioca un ruolo centrale nell’utilizzo
delle onde di Rayleigh ai fini della caratterizzazione dei terreni, infatti, è funzione delle
caratteristiche di rigidezza del mezzo e, posto di riuscire a misurarla sperimentalmente, può essere
utilizzata per un processo inverso avente come obiettivo la stima delle caratteristiche di rigidezza
stesse.
La propagazione delle onde di Rayleigh in un mezzo verticalmente eterogeneo è un fenomeno
multi-modale: data una determinata stratigrafia, in corrispondenza di una certa frequenza, possono
esistere diverse lunghezze d’onda. Di conseguenza, ad una determinata frequenza possono
corrispondere diverse velocità di fase, ad ognuna delle quali corrisponde un modo di propagazione,
e differenti modi di vibrazione possono esibirsi simultaneamente (armoniche superiori).
La curva di dispersione ottenuta elaborando i dati derivanti dalle indagini sismiche con il metodo
SWM è una curva apparente, derivante dalla sovrapposizione delle curve relative ai vari modi di
vibrazione, e che per i limiti indotti dal campionamento non necessariamente coincide con i singoli
modi nei diversi intervalli di frequenza campionati.
Il processo di caratterizzazione basato sul metodo delle onde superficiali può essere suddiviso
nelle tre fasi di:
1) Acquisizione
2) Processing
3) Inversione
1) Acquisizione. Successive acquisizioni multicanale dei segnali sismici (Fig. 4) , generati da
una sorgente energizzante artificiale (mazza battente), ai due estremi di uno stendimento rettilineo di
geofoni.
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Figura 4 – Segnali sismici acquisiti dai geofoni lungo uno stendimento.

2 Processing. Estrazione del modo fondamentale dalle curve di dispersione delle velocità di fase
delle onde superficiali di Rayleigh (una curva per ogni acquisizione) (Fig. 5);
I dati acquisiti vengono sottoposti ad una fase di processing che consente di stimare la curva di
dispersione, ovvero la velocità di fase delle onde di Rayleigh in funzione della frequenza. Esistono
diverse tecniche di processing per estrarre dai sismogrammi le caratteristiche dispersive del sito; nel
caso in esame il software si avvale del “metodo Roma” per ottenere la curva di dispersione
apparente numerica (Roma V. 2001 Automated Inversion of Rayleigh Geometrical Dispersion
Relation for Geotechnical Soil Identification”, 3rd WCSC (World Conference on Structural
Control), Como, April 2002). La metodologia più diffusa è l’analisi spettrale in dominio f-k
(frequenza-numero d’onda).
Figura 5 – Curva di dispersione delle velocità di fase in funzione della frequenza delle onde superficiali di
Rayleigh.

3. Inversione. Inversione delle curve di dispersione per ottenere profili verticali 1D delle Vs (un
profilo verticale per ogni curva di dispersione, posizionato nel punto medio di ogni stendimento
geofonico);
La fase di inversione –deve essere preceduta da una parametrizzazione del sottosuolo che viene di
norma schematizzato come un mezzo visco-elastico a strati piano-paralleli, omogenei ed isotropi,
nel quale l’eterogeneità è rappresentata dalla differenziazione delle caratteristiche meccaniche degli
strati. Il processo di inversione è iterativo: a partire da un profilo di primo tentativo, costruito sulla
base di metodi semplificati ed eventualmente delle informazioni note a priori riguardo la
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stratigrafia, il problema viene risolto diverse volte variando i parametri che definiscono il modello.
Il processo termina quando viene individuato quel set di parametri di modello che minimizza la
differenza tra il set di dati sperimentali (curva di dispersione misurata) e il set di dati calcolati
(curva di dispersione sintetica). Usualmente, algoritmi di minimizzazione ai minimi quadrati
vengono utilizzati per automatizzare la procedura.
Lo scopo è quello di raggiungere una sovrapposizione ottimale tra la curva di dispersione
sperimentale e la curva di dispersione numerica corrispondente al modello di suolo assegnato;
l’affidabilità del profilo di velocità Vs trovato durante il processo di inversione è valutata tramite la
definizione dell’errore relativa tra le due curve
3 – STRUMENTAZIONE E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
La strumentazione utilizzata è composta da: un acquisitore a 24 canali della SARA Electronics
Instruments a 16 bit (registratore DOREMI), 24 geofoni a frequenza di 4.5 Hz e da un personal
computer. Come sistema di energizzazione è stato utilizzata una mazza di 8 kg battente su un
piattello metallico. L’indagine MASW è stata realizzata predisponendo una stendimento lineare di
46 m di lunghezza con 23 geofoni a 4.5 Hz equidistanziati di 2 m. Per l’acquisizione dei dati sono
state effettuate diverse energizzazioni da una estremità del profilo ad una distanza di 6 m dal primo
geofono.
I dati sono stati elaborati tramite il software MASW (V. Roma, 2007). L’analisi consiste nella
trasformazione dei segnali registrati in uno spettro bidimensionale “f-k” che analizza l’energia di
propagazione delle onde superficiali lungo la linea sismica. In questo grafico è possibile distinguere
il “modo fondamentale” delle onde di superficie. Sullo spettro di frequenza viene eseguito un
“picking” attribuendo ad un certo numero di punti una o più velocità di fase per un determinato
numero di frequenze. Tali valori vengono successivamente riportati su un diagramma periodovelocità di fase per l’analisi della curva di dispersione e l’ottimizzazione del modello interpretativo.
Variando la geometria del modello di partenza ed i valori di velocità delle onde S si modifica
automaticamente la curva calcolata di dispersione fino a conseguire un buon “fittine” con i valori
sperimentali.
4 – ELABORAZIONE DATI
La prima fase dell’elaborazione consiste nell’ottenere le curve di dispersione di ogni acquisizione
eseguita. Il confronto delle curve consente di scartare eventuali rilievi anomali (disturbati ad
esempio dal rumore di fondo), quindi di scegliere un rilievo che risulti ripetibile e che garantisca
quindi una buona rappresentatività (Fig.6).
Individuata una curva di dispersione affidabile occorre definire il range di frequenze utili entro cui è
possibile assegnare i punti significativi su cui ricostruire il modello attendibile di Vs (piking) (fig.7).
Alte frequenze sono relative ai primissimi strati del sottosuolo; alle basse frequenze (cioè per
profondità relativamente alte) la curva di dispersione assume contorni poco definiti tendendo
rapidamente all’asintoto verticale.
Si riportano in figura 6 le curve di dispersione di alcune acquisizioni. Si rilevano differenze fra le
serie di rilievi che hanno indotto a ritenere preferibile eseguire l’analisi sull’ottava traccia rilevata
che permette un piking fino a frequenze relativamente basse.
Gli allineamenti sovrapposti sono corrispondenti ai modi superiori di vibrare del suolo (armoniche
superiori) e non sono stati sfruttati ai fini dell’analisi condotta che si è dunque limitata al primo
modo di vibrare.
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Figura 6 – Confronto fra le Curve di dispersione sperimentali relative a diverse acquisizioni (Curve di
dispersione delle velocità di fase in funzione della frequenza delle onde superficiali di Rayleigh,
rappresentazione generata dal Software “MASW 2007”)
Traccia 01

Traccia 02

Traccia 03

Traccia 04

4.1 – DATI SPERIMENTALI
Nome del file della traccia: 2018-11-08_10-43-42_01000_00200_023_Acquis.drm
Numero di ricevitori ................................................................................................ 23
Numero di campioni temporali ........................................................................... 2000
Passo temporale di acquisizione ........................................................................ 1 ms
Numero di ricevitori usati per l’analisi ................................................................... 23
L’intervallo considerato per l’analisi comincia a ................................................. 0ms
L’intervallo considerato per l’analisi termina a ........................................... 1999 ms
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Figura 7 – Tracce sperimentali

4.2 – RISULTATI DELLE ANALISI
Frequenza finale = 70 Hz; Frequenza iniziale = 2Hz
Figura 8 – Curva dispersione sperimentale
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4.3 – CURVA DI DISPERSIONE
Tabella 1:Curva di dispersione

Freq. [Hz]

V. fase [m/s]

V. fase min [m/s]

V. fase Max [m/s]

6.89586

171.718

160.921

182.515

8.75466

158.958

151.106

166.811

10.0265

157.977

153.069

162.884

13.6952

153.069

151.106

155.032

15.6029

145.217

140.309

150.124

17.3639

148.161

143.253

153.069

Figura 9 – Curva di dispersione

4.4 – PROFILO IN SITO
Numero di strati (escluso semispazio) ...................................................................... 4
Spaziatura ricevitori [m] ........................................................................................ 2m
Numero ricevitori .................................................................................................... 23
Numero modi ............................................................................................................ 4
Numero iterazioni ................................................................................................... 15
Massimo errore [%] ............................................................................ 5.000000e-002
Evita forti contrasti di rigidezza tra 2 strati consecutivi

Strato 1
h [m] ........................................................................................................................ 10
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z [m] ...................................................................................................................... -10
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1900
Poisson ................................................................................................................. 0.48
Vs [m/s] ................................................................................................................. 155
Vp [m/s] ........................................................................................................... 790.35
Vs min [m/s] ...................................................................................................... 82.31
Vs max [m/s] ............................................................................................ 232.500000
Falda presente nello strato
Strato alluvionale
Vs fin.[m/s] .................................................................................................... 155.000

Strato 2
h [m] .......................................................................................................................... 6
z [m] ...................................................................................................................... -16
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1950
Poisson ................................................................................................................. 0.48
Vs [m/s] ................................................................................................................. 190
Vp [m/s] ........................................................................................................... 968.81
Vs min [m/s] ...................................................................................................... 82.31
Vs max [m/s] ............................................................................................ 285.000000
Falda presente nello strato
Strato alluvionale
Vs fin.[m/s] .................................................................................................... 190.000

Strato 3
h [m] .......................................................................................................................... 7
z [m] ...................................................................................................................... -23
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 1950
Poisson ................................................................................................................. 0.48
Vs [m/s] ................................................................................................................. 210
Vp [m/s] ......................................................................................................... 1070.79
Vs min [m/s] ...................................................................................................... 87.77
Vs max [m/s] ............................................................................................ 315.000000
Falda presente nello strato
Strato alluvionale
Vs fin.[m/s] .................................................................................................... 210.000

Strato 4
h [m] .......................................................................................................................... 0
z [m] ...................................................................................................................... -oo
Densità [kg/m^3]................................................................................................. 2100
Poisson ................................................................................................................. 0.48
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Vs [m/s] ................................................................................................................. 240
Vp [m/s] ......................................................................................................... 1223.76
Vs min [m/s] ...................................................................................................... 95.40
Vs max [m/s] ............................................................................................ 360.000000
Falda presente nello strato
Strato alluvionale
Vs fin.[m/s] .................................................................................................... 240.000

Tabella di riepilogo delle Velocità di taglio del modello elaborato
Modello 1
Strato

Spessore(m)

Profondità (m)

Vs (m/s)

1

10

10

155

2

6

16

190

3

7

23

210

5

oo

oo

240
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Figura 10 – Velocità numeriche – punti sperimentali (verde), modi di Rayleigth (ciano), curva apparente(blu), curva
numerica (rosso)

Dall’inversione della curva di dispersione si ottiene il seguente modello medio di velocità delle
onde sismiche di taglio con la profondità.
Figura 11 – Profilo Vs numerico
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4.5 – RISULTATI FINALI E CALCOLO DELLE Vseq
A partire dal modello sismico monodimensionale riportato nel capitolo precedente, è possibile
calcolare il valore delle Vseq, che rappresenta la “velocità equivalente” di propagazione delle onde
di taglio calcolata in riferimento all’espressione riportata nelle NTC.2018 (“Norme tecniche per le
costruzioni”):
Vs,eq= H / Ʃ (hi/Vsi)
Dove: hi spessore dell’i-esimo strato; Vsi Velocità onde di taglio strato i-esimo, H Profondità
del substrato (Substrato con Vs>800 m/s e Hmax=30 metri)

Utilizzando la formula sopra riportata si ottiene il seguente valore (quota iniziale: piano campagna)
Vseq =189 m/s
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PROGETTO DI PASSERELLA CICLOPEDONALE
VIA
CANALE di CERVIA

Data: Dicembre 2019
Il committente

Relazione di
Risposta Sismica
Locale RSL
con approfondimento
al III Livello

IL Tecnico

Il Progettista

Dati generali
Data della prova
Latitudine
Longitudine

d.C./11/2018
44.2579651[°]
12.34368[°]
Terreni

Sabbie
Idriss (1990) Sand (Seed and Idriss 1970)
Deformazione
%
0.0001
0.0003
0.001
0.003
0.010
0.030
0.100
0.300
1.000
3.000
10.000

G/Gmax
1.000
1.000
0.990
0.960
0.850
0.640
0.370
0.180
0.080
0.050
0.035

Deformazione
%
0.0001
0.0003
0.001
0.003
0.010
0.030
0.100
0.300
1.000
3.000
10.000

Smorzamento
%
0.240
0.420
0.800
1.400
2.800
5.100
9.800
15.500
21.000
25.000
28.000

Lombardia - Limi argillosi
Deformazione
%
0.00008
0.0001
0.0002
0.0003
0.0005
0.0008
0.0014
0.0024
0.0041
0.007
0.0119
0.0202
0.0343
0.0583
0.099
0.1684
0.2862
0.4866
0.8272
1.4063

G/Gmax
1.000
0.9974
0.995575
0.992475
0.9872
0.978325
0.963575
0.939225
0.900325
0.8407
0.755075
0.64305
0.512875
0.381
0.2647
0.173975
0.109725
0.0673
0.040525
0.024175

Deformazione
%
0.00008
0.0001
0.0002
0.0003
0.0005
0.0008
0.0014
0.0024
0.0041
0.007
0.0119
0.0202
0.0343
0.0583
0.099
0.1684
0.2862
0.4866
0.8272
1.4063

Smorzamento
%
1.665475
1.67745
1.685925
1.700375
1.725175
1.767775
1.841375
1.96895
2.191675
2.583075
3.270475
4.454025
6.375775
9.167875
12.63128
16.22277
19.36967
21.77518
23.44093
24.52093

Lombardia - Argille limose
Deformazione
%
0.00008
0.0001
0.0002
0.0003
0.0005
0.0008
0.0014
0.0024
0.0041
0.007
0.0119
0.0202
0.0343
0.0583
0.099
0.1684
0.2862
0.4866
0.8272
1.4063

G/Gmax
1.000
0.9992
0.9986
0.9976
0.9959
0.9931
0.9883
0.9802
0.9667
0.9445
0.9089
0.854
0.7742
0.6677
0.5408
0.4084
0.2881
0.1918
0.1221
0.0754

Deformazione
%
0.00008
0.0001
0.0002
0.0003
0.0005
0.0008
0.0014
0.0024
0.0041
0.007
0.0119
0.0202
0.0343
0.0583
0.099
0.1684
0.2862
0.4866
0.8272
1.4063

Smorzamento
%
2.891
2.8959
2.8994
2.9053
2.9154
2.9326
2.962
3.012
3.0975
3.2433
3.4917
3.9125
4.616
5.7552
7.4855
9.848
12.6362
15.4287
17.8243
19.6357

Stratigrafia
n.

Profondità Spessore Terreno
[m]
[m]

1

--

2.5

2

2.5

7.5

3

10.0

6.0

4

16.0

4.0

5

20.0

20.0

6

40.0

20.0

7

60.0

20.0

8

80.0

20.0

9

100.0

10.0

10

110.0

5.0

11

115.0

15.0

12

130.0

10.0

13

140.0

10.0

14

oo

--

Lombardia - Limi
argillosi
Idriss (1990) Sand
(Seed and Idriss
1970)
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Idriss (1990) Sand
(Seed and Idriss
1970)
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Lombardia - Argille
limose
Smorzamento
costante

Gmax Smorza Peso
Vs Tensione
[MPa] mento unità
[m/s] verticale
critico
vol.
[kPa]
[%] [kN/m³]
40.41
-16.5
155.0
8.4
61.05

--

17.5

185.0

82.4

66.24

--

18.0

190.0

172.5

80.92

--

18.0

210.0

213.5

111.56

--

19.0

240.0

321.8

243.50

--

19.5

350.0

510.6

433.49

--

21.0

450.0

719.4

662.97

--

21.5

550.0

948.2

807.34

--

22.0

600.0

1126.0

862.06

--

22.0

620.0

1217.5

1060.55

--

22.5

680.0

1343.1

1198.59

--

23.0

715.0

1504.2

1261.47

--

22.0

750.0

1631.1

1565.75

--

24.0

800.0

1692.1

Numero sottostrati = 0 per tutti i 14 strati

Strato con falda:
Strato rilevamento accelerogramma:

2
14 Affiorante

Stratigrafia del software ”RSL III ID della Geostru,

AMPLIFICAZIONE
Elaborazione
Numero di iterazioni
50
Rapporto tra deformazione a taglio effettiva e deformazione massima 0.5
Tipo di modulo elastico
Shake
Massimo errore percentuale di convergenza 2.24 E-05
Fattori di amplificazione ICMS 2008
Tai
0.190 [s]
Tvi
0.980 [s]
Tao
0.330 [s]
Tvo
0.960 [s]
Sami
4.129 [m/s²]
Svmi
0.258 [m/s]
Samo
7.954 [m/s²]
Svmo
0.696 [m/s]
Fa
1.926 [-]
Fv
2.695 [-]
TB
0.183 [s]
TC
0.549 [s]
TD
2.296 [s]
SA(0)
3.273 [m/s²]
SA(TB)
7.954 [m/s²]

Grafico amplificazione

Periodo minino
[s]
0.100
0.500
1.000
1.500
0.500

Fattori di amplificazione su intensità spettrale
Periodo
Int. Housner
Int. Housner
Int. Housner
massimo
input
output
input/output
[s]
[m]
[m]
[m]
0.500
0.070
0.137
0.200
1.000
0.122
0.302
0.500
1.500
0.123
0.333
0.667
2.500
0.223
0.442
0.600
2.500
0.468
1.076
0.200

FA

1.969
2.463
2.706
1.983
2.298

ACCELERAZIONI VELOCITA’ SPOSTAMENTI

TENSIONI DEFORMAZIONI

FOURIER

SPETTRI

Grafico Spettro medio in accelerazione

Tabella dati Spettro medio di risposta elastico con fattore di smorzamento ξ pari al 5%
Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
0.00 2.9661
0.32 8.7921
0.70 4.5677
1.85 1.3174
4.50 0.1808
0.01 2.9660
0.33 9.0316
0.72 4.3952
1.90 1.2251
4.60 0.1703
0.02 2.9715
0.34 8.9763
0.74 4.1901
1.95 1.1360
4.70 0.1613
0.03 2.9908
0.35 8.8242
0.76 4.1510
2.00 1.0538
4.80 0.1551
0.04 3.0736
0.36 8.8764
0.78 4.0707
2.05 0.9730
4.90 0.1486
0.05 3.3222
0.37 8.9803
0.80 4.0457
2.10 0.9012
5.00 0.1419
0.06 3.5916
0.38 8.9155
0.82 4.1501
2.15 0.8382
5.10 0.1351
0.07 3.9540
0.39 8.7719
0.84 4.3039
2.20 0.7767
5.20 0.1284
0.08 4.3252
0.40 8.5857
0.86 4.4474
2.25 0.7222
5.40 0.1155
0.09 4.5570
0.41 8.3439
0.88 4.6366
2.30 0.6805
5.60 0.1055
0.10 4.6228
0.42 8.0337
0.90 4.9153
2.35 0.6388
5.80 0.0972
0.11 4.7260
0.43 7.7885
0.92 5.0933
2.40 0.5977
6.00 0.0909
0.12 5.0108
0.44 7.7440
0.94 5.1433
2.50 0.5536
6.20 0.0855
0.13 5.4952
0.45 7.7700
0.96 5.0818
2.60 0.5271
6.40 0.0806
0.14 5.9979
0.46 7.7393
0.98 4.8891
2.70 0.5097
6.60 0.0758
0.15 6.3568
0.47 7.7406
1.00 4.6443
2.80 0.4943
6.80 0.0711
0.16 6.8822
0.48 7.6231
1.05 4.0750
2.90 0.4618
7.00 0.0671
0.17 7.0088
0.49 7.5169
1.10 3.7575
3.00 0.4222
7.20 0.0644
0.18 7.2448
0.50 7.3772
1.15 3.5578
3.10 0.3848
7.40 0.0620
0.19 7.3738
0.51 7.1020
1.20 3.3900
3.20 0.3592
7.60 0.0604

0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31

7.0721
7.0103
7.0511
7.0426
7.5644
8.0566
8.1402
7.8196
7.2608
7.3933
7.9862
8.4353

0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68

6.8158
6.4924
6.1910
6.1186
6.0775
6.0641
5.9757
5.6129
5.2385
4.9913
4.7846
4.6745

1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80

3.2136
2.9153
2.5209
2.2029
1.9543
1.8885
1.8264
1.7337
1.6206
1.5229
1.4628
1.3866

3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40

0.3446
0.3319
0.3268
0.3222
0.3166
0.3053
0.2875
0.2661
0.2445
0.2218
0.2044
0.1919

7.80
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

0.0584
0.0560
0.0490
0.0440
0.0399
0.0362

Grafico Spettro medio in accelerazione normalizzato

Parametri spettro normalizzato con fattore di smorzamento ξ pari al 5%
Ag
[m/s²]
3.273

F0
2.430

Tc*
--

TB
[s]
0.183

TC
[s]
0.549

TD
[s]
2.296

Se(0)
Se(TB)
[m/s²]
[m/s²]
3.273
7.954

S
1.917

Tabella dati Spettro normalizzato di risposta elastico con fattore di smorzamento ξ pari al
5%
Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera Periodo Accelera
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[s]
zione
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
[m/s²]
0.00 3.2729
0.32 7.9540
0.70 6.2430
1.85 2.3622
4.50 0.9711
0.01 3.5285
0.33 7.9540
0.72 6.0696
1.90 2.3001
4.60 0.9500
0.02 3.7841
0.34 7.9540
0.74 5.9056
1.95 2.2411
4.70 0.9298
0.03 4.0397
0.35 7.9540
0.76 5.7502
2.00 2.1851
4.80 0.9104
0.04 4.2953
0.36 7.9540
0.78 5.6027
2.05 2.1318
4.90 0.8919
0.05 4.5509
0.37 7.9540
0.80 5.4627
2.10 2.0810
5.00 0.8740
0.06 4.8065
0.38 7.9540
0.82 5.3294
2.15 2.0326
5.10 0.8569
0.07 5.0621
0.39 7.9540
0.84 5.2025
2.20 1.9864
5.20 0.8404
0.08 5.3177
0.40 7.9540
0.86 5.0816
2.25 1.9423
5.40 0.8093
0.09 5.5733
0.41 7.9540
0.88 4.9661
2.30 1.9001
5.60 0.7804
0.10 5.8289
0.42 7.9540
0.90 4.8557
2.35 1.8596
5.80 0.7535

0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31

6.0845
6.3401
6.5957
6.8513
7.1069
7.3625
7.6181
7.8737
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540

0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.50
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.60
0.62
0.64
0.66
0.68

7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9540
7.9457
7.8038
7.6669
7.5347
7.2836
7.0486
6.8283
6.6214
6.4267

0.92
0.94
0.96
0.98
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80

4.7501
4.6491
4.5522
4.4593
4.3701
4.1620
3.9728
3.8001
3.6418
3.4961
3.3616
3.2371
3.1215
3.0139
2.9134
2.8194
2.7313
2.6486
2.5707
2.4972
2.4279

2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40

1.8209
1.7481
1.6808
1.6186
1.5608
1.5069
1.4567
1.4097
1.3657
1.3243
1.2853
1.2486
1.2139
1.1811
1.1500
1.1205
1.0925
1.0659
1.0405
1.0163
0.9932

6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00

0.7284
0.7049
0.6828
0.6621
0.6427
0.6243
0.6070
0.5906
0.5750
0.5603
0.5463
0.5141
0.4856
0.4600
0.4370

Parametri spettro normalizzato
Ag
[m/s²]
3.273

F0
2.430

Tc*
--

TB
[s]
0.183

TC
[s]
0.549

TD
[s]
2.296

Se(0)
Se(TB)
[m/s²]
[m/s²]
3.273
7.954

S
1.917

Confronto tra gli spettri

Confronto spettro normativa
Tipo di spettro: Spettro di risposta elastico
Operatività
Danno
Salvaguardia
Prev.
Operatività
Danno
Salvaguardia
Prev.
SLO Cat. A SLD Cat. A
vita
collasso SLO Cat. C SLD Cat. C
vita
collasso
SLV Cat. A SLC Cat. A
SLV Cat. C SLC Cat. C
Tr [anni]
ag [m/s²]
Fo
Tc* [s]
Ss
St
Cc
TB [s]
TC [s]
TD [s]
Se(0)
[m/s²]
Se(TB)
[m/s²]

30
0.491
2.442
0.267
1.00
1.00
1.00
0.089
0.267
1.800
0.491

50
0.618
2.462
0.283
1.00
1.00
1.00
0.094
0.283
1.852
0.618

475
1.707
2.555
0.288
1.00
1.00
1.00
0.096
0.288
2.296
1.707

975
2.256
2.522
0.295
1.00
1.00
1.00
0.098
0.295
2.520
2.256

30
0.491
2.442
0.267
1.50
1.00
1.62
0.144
0.433
1.800
0.737

50
0.618
2.462
0.283
1.50
1.00
1.59
0.150
0.451
1.852
0.927

475
1.707
2.555
0.288
1.43
1.00
1.58
0.152
0.456
2.296
2.447

975
2.256
2.522
0.295
1.35
1.00
1.57
0.154
0.463
2.520
3.050

1.199

1.522

4.361

5.690

1.799

2.282

6.251

7.692

PROFILO Amax
Grafico

Tabella amax

TR475_ID18077_1 [m/s²]
TR475_ID18077_2 [m/s²]
TR475_ID18077_3 [m/s²]
TR475_ID18077_4 [m/s²]
TR475_ID18077_5 [m/s²]
TR475_ID18077_6 [m/s²]
TR475_ID18077_7 [m/s²]
media [m/s²]
Dev. St. [m/s²]

0.0
[m]
0.718
0.625
0.891
0.401
0.811
0.668
0.437
0.650
0.181

2.5
[m]
0.693
0.567
0.754
0.280
0.742
0.624
0.417
0.582
0.177

10.0
[m]
0.503
0.442
0.472
0.294
0.507
0.525
0.302
0.435
0.097

16.0
[m]
0.313
0.462
0.417
0.269
0.304
0.499
0.261
0.361
0.097

20.0
[m]
0.559
0.496
0.731
0.367
0.674
0.592
0.397
0.545
0.135

Spettro verticale di progetto
Ag
[m/s²]
3.273

F0
2.430

Tc*
0.150

Fv
1.895

q
1.5

TB
[s]
0.050

TC
[s]
0.150

TD
Se(0) Se(TB)
[s]
[m/s²]
[m/s²]
1.000
2.552
4.135
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