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PREMESSA 
La presente indagine geologica concerne tre aree da inserire nel 

R.U.E. comunale, ubicate rispettivamente negli abitati di Sarsina, 
Quarto e Sorbano del Comune di Sarsina (FC). I dati geologici rilevati, 
acquisiti ed elaborati, concernenti ciascuna di queste aree e le relative 
pertinenze, sono descritti nel seguente rapporto. 

  
 

1. AREA DI SARSINA 
1.1. INQUADRAMENTO DEL SITO 
1.1.1. Inquadramento topografico 

L’area in esame, ubicata come evidente nell'inquadramento 
topografico in scala 1:5.000 allegato, è situata  entro l’abitato di Sarsina 
immediatamente a valle di via Macrelli. 

 
1.1.2. Lineamenti morfologici 

L’area considerata, posta a circa 265 metri sul livello marino, è 
situata su un deposito alluvionale (b8), terrazzato in quota sulla sinistra 
idrografica del fiume Savio. La sua superficie, debolmente acclive in 
prossimità della strada, tende ad accentuarsi verso valle.  

Nell'intera zona di pertinenza dell’area in esame non sono evidenti  
particolari processi morfogenetici, che possano arrecare danno alle 
opere previste dalla pianificazione comunale. In particolare, non si 
rilevano tracce di franosità in atto o quiescente e neppure segni di 
dissesto incipiente. Anche nei fabbricati limitrofi non si osservano 
lesioni imputabili a scorrimento o a cedimenti del substrato.  

La situazione morfologico ambientale locale è, infine, chiaramente 
visibile nell'immagine Quickbird in scala 1:2.000 allegata. 
 
1.2. SITUAZIONE GEOLOGICA E DI STABILITÀ   
1.2.1. Cartografia geologica  

Nella cartografia geologica ufficiale, la zona in esame ricade: 
• nel foglio 108 (Mercato Saraceno) della Carta Geologica d'Italia in 

scala 1:100.000, edita dal Servizio Geologico d'Italia nel 1969, 
• nella Carta geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo in scala 

1:10.000 (sezione 266060 Sarsina) pubblicata dalla Regione Emilia-
Romagna nel 1997.   
La specifica situazione locale è precisata nella carta geologica in 

scala 1:2.000 allegata. Le Formazioni presenti sono state individuate e 
descritte con riferimento a quanto precisato nella  cartografia  regionale 
del 1997.  
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1.2.2. Lineamenti stratigrafici 
I lineamenti geologici fondamentali della zona di pertinenza 

dell’area da inserire nel R.U.E. comunale in oggetto sono contraddistinti 
dalla presenza di un deposito alluvionale terrazzato (b8) quaternario, 
poggiante in discordanza angolare sulla Formazione marnoso-arenacea 
(FMA). 

Sondaggi a carotaggio continuo eseguiti in passato nella zona 
hanno posto in evidenza che i terrazzamenti alluvionali locali hanno una 
potenza dell’ordine di 6-7 metri e presentano in genere un andamento  
lentiforme assai variabile tanto in senso verticale, quanto in orizzontale, 
in cui  si alternano e giustappongono lenti discontinue limose, limoso 
argillose e argillose, a volte con sottili e sporadiche frapposizioni di limo 
sabbioso, che in qualche caso danno luogo, verso il basso, a qualche 
modesta intercalazione di sabbia limosa e talvolta anche ghiaiosa. Le 
prove penetrometriche dinamiche, fornite dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, sembrano confermare questa situazione anche nell’area in 
esame.   

Questa alluvione poggia in discordanza sulla Formazione marnoso-
arenacea (FMA) del Burdigaliano superiore - Tortoniano superiore,   
costituita da areniti e peliti torbiditiche con subordinate intercalazioni di 
marne emipelagiche. La sua successione stratigrafica, in cui si 
presentano settori con differenti rapporti arenaria pelite (A/P) e con 
specifiche peculiarità sedimentarie, è stata suddivisa in diversi membri 
e litofacies, a volte in parte eteropiche.   

Come si può osservare negli affioramenti litologici a monte del 
terrazzamento alluvionale in esame, la stratificazione marnoso-
arenacea presenta un andamento monoclinalico con immersione verso 
est - nord est con pendenze che si accentuano nella stessa direzione. 
Questo fa sì che, nel tratto interessato dall’area in esame, l’alluvione 
poggi sul Membro di Borgo Tossignano (FMA1a) della Formazione 
Marnoso-arenacea e forse, ma solo marginalmente, anche sul suo 
Membro di Fontanelice in litofacies arenacea (FMA2c).  

 Il Membro di Borgo Tossignano (FMA1a) del Tortoniano superiore - 
(Messiniano inferiore?), è costituito da alternanze di arenarie e peliti 
torbiditiche con rapporto 1/2 < A/P < 2. I letti arenacei, in genere 
granulometricamente fini, sono normalmente medi o sottili, raramente 
spessi. Vi si riscontrano saltuariamente anche corpi arenacei dello 
spessore di 5-7 metri. La potenza di questa successione è di circa 150 
metri. 

Il Membro di Fontanelice in litofacies arenacea (FMA2c) del 
Tortoniano superiore - (Messiniano inferiore?) è di qualche decina di 
metri ed è prevalentemente arenaceo con limitate intercalazioni 
pelitiche.  
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1.2.3. Lineamenti tettonici 
L'intero territorio comunale di Sarsina appartiene, dal punto di vista 

strutturale, all’Appennino settentrionale: una catena a falde derivata dal 
corrugamento e dalla sovrapposizione di prismi sedimentari, 
depositatisi nel paleo oceano ligure-piemontese e sul margine 
continentale della microplacca dell’Adria, durante la collisione tra la 
placca africana e quella europea. L’orogenesi, iniziata nell’Eocene 
medio e sviluppatasi soprattutto a partire dall’Oligocene, ha dato luogo 
a pieghe e a sovrascorrimenti lungo faglie inverse con spostamento 
generale verso nord-est.  

La tettonica del territorio emiliano-romagnolo, in cui si inquadra 
anche il Comune di Sarsina, è contraddistinta da ampi fronti di 
scorrimento, che individuano alcune unità tettoniche fondamentali, e da 
importanti accavallamenti. Si veda, in proposito, lo schema strutturale 
generale allegato1, in cui sono  evidenziate  le pieghe appenniniche e le 
strutture profonde della pianura sepolte dai depositi alluvionali.  

 Nella zona considerata, com’è già stato fatto rilevare, la 
stratificazione marnoso-arenacea presenta un andamento 
monoclinalico con immersione verso est - nord est con pendenze che si 
accentuano nella stessa direzione.  Non sono, inoltre, evidenti faglie e 
più in generale tracce di disturbi tettonici. 

 
1.2.4. Situazione idrogeologica 

Nella zona in esame non sono disponibili elementi in merito alla 
presenza di acqua sotterranea. È tuttavia noto che in questi 
terrazzamenti alluvionali è in genere presente una falda temporanea 
nella parte più profonda dell’alluvione, sovrastante il substrato marnoso-
arenaceo praticamente impermeabile. Evidentemente i sedimenti 
alluvionali in esame sono oggetto di un drenaggio spontaneo lungo le 
pendici marginali.   

 
1.2.5. Condizioni di stabilità 

La pendice in esame, malgrado il moderato accentuarsi 
dell’acclività verso valle, mostra buone condizioni di equilibrio ed è 
esente da tracce di movimenti franosi passati o in atto, che coinvolgono 
la roccia. Lo stesso andamento a traversipoggio della stratificazione 
marnoso-arenacea sottostante l’alluvione è in favore della stabilità.  

Per la particolare morfologia locale è consigliabile la realizzazione 
di un muro di sostegno al piede del tratto più acclive dell’area. Tale 
opera, drenata posteriormente, deve essere idonea a sostenere anche 
il terreno eventualmente movimentato per pareggiare la superficie.    

                                            
1 Castellarin A. (1992): La pianura padana, in “Guide geologiche regionali. Appennino 
Tosco-Emiliano”, Società Geologica Italiana. (a cura di),  coordinatore del volume 
Bortolotti V., Roma, BE-MA Editrice, Milano pp. 71-75. 
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1.3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
1.3.1. Unità idromorfologica elementare d’appartenenza 

Nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto dall’Autorità 
dei Bacini Regionali Romagnoli ed approvato con integrazioni il 17 
marzo 2003, l’area in esame risulta appartenere ad un’unità 
idromorfologica elementare (U.I.E.) a rischio elevato R3. Si veda, in 
merito, lo stralcio allegato della tavola 266-NO in scala 1:25.000 di tale 
Piano. 

L’articolo 12 delle normative del Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico stabilisce che «L’Autorità di Bacino provvede a verificare 
lo stato di pericolosità e di rischio nelle U.I.E. classificate a rischio molto 
elevato (R4) e elevato (R3), e a perimetrare e normare quelle aree ove 
il rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato 
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 
1:10.000"». Prevede, inoltre, la «suddivisione del territorio in due zone a 
diverso grado di pericolosità: zona 1 - corrispondente all’area 
dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene 
valutata e delimitata in base ai risultati delle indagini svolte; zona 2 - 
corrispondente all’area di possibile evoluzione del dissesto». 

 
1.3.2. Aree a rischio di frana 

Per quanto concerne la zona in esame, le tre perimetrazioni delle 
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 allegate, relative all’abitato di 
Sarsina, definite dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico,  
mostrano che l’area in esame  è al di fuori e distante da tali aree. 

L’articolo 13 delle norme citate stabilisce che «nelle U.I.E. a rischio 
molto elevato (R4) ed elevato (R3), con esclusione delle aree 
perimetrate ai sensi del comma 3 dell'art. 12 (zona 1 e 2), la 
realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione della manutenzione 
ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei luoghi dovranno essere 
autorizzate dai Comuni previa acquisizione di relazione geologico-
tecnica che dovrà valutare la fattibilità degli interventi in termini di 
ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva dei versanti 
dell'intera U.I.E. e indicare eventuali prescrizioni atte a contenere 
possibili rischi». 

Di questa fattibilità si occupa la presente relazione geologica. 
 

1.3.3. Dissesto e vulnerabilità territoriale 
Un inquadramento generale dei rischi geologici, idrogeologici e 

geomorfologici della zona di pertinenza dell’area in oggetto è fornito 
dall’estratto allegato della tavola 266-NO della Carta del dissesto e 
della vulnerabilità territoriale del P.T.C.P. in scala 1:25.000. Il suo 
esame mostra che l’area in oggetto è esente da fenomeni franosi. 
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1.4. SISMICITÀ 
1.4.1. D.M. 24 gennaio 1986 e D.M. 16 gennaio 1996   

Il territorio del Comune di Sarsina interessato dall'opera in progetto 
è stato classificato sismico di seconda categoria (S=9) nel 1927, 
declassificato nel 1938 e infine riclassificato nel 1983.  

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni 
in zone sismiche) l’area in esame ricade tra quelle ove è prescritto un 
coefficiente ε = 1,3, in quanto sono presenti depositi alluvionali di 
spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi 
con caratteristiche meccaniche significativamente superiori.  

Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, elaborate e 
proposte nel dicembre 1984 dall’apposita Commissione del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti del C.N.R., suggeriscono che «se 
nel sottosuolo dell’opera e nelle sue adiacenze, entro una profondità 
massima di 15 m circa dal piano di campagna, sono presenti strati 
importanti di sabbie o sabbie limose sotto falda, dovranno essere 
eseguite indagini specifiche con relative verifiche per valutare il pericolo 
di liquefazione». 

Nella serie stratigrafica in esame non sussiste tale condizione, in 
quanto non sono presenti importanti strati di sabbia o sabbia limosa 
sotto falda.   

 
1.4.2. D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 

Lo studio condotto ha permesso di identificare i caratteri dei terreni 
presenti nella zona in esame. In particolare l'area ricade nella categoria 
di suolo di fondazione B (depositi caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e con valori 
di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s).  

L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata 
mediante i valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da 
Vs30 > 800 m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale 
massima ag pari a 0,25g.  

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al 
suolo di fondazione B è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 

Nelle verifiche di stabilità da realizzare dovranno essere introdotti i 
valori dei coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 
3274/2003 e nel D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche 
per le costruzioni). 

I coefficienti sismici da inserire nelle elaborazioni dovranno essere 
ricavati dalle seguenti relazioni: 

Kh = r ag SxSt/g 
Kv = 0,5 Kh 

Dove: 
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Kh = coefficiente d'intensità sismica orizzontale 
Kv = coefficiente d'intensità sismica verticale 
r = coefficiente legato alla tipologia della struttura [0,5 per strutture che 
ammettono spostamenti (muri a gravità) o flessibili (muri a mensola); 1 
per altre tipologie (muri tirantati)] 
ag = accelerazione sismica 
S = fattore d'amplificazione sismica 
St = coefficiente di amplificazione topografica [1,0 per pendio < 15°; 1,2 
per pendio > 15°; 1,4 per pendio > 30°] 
g = accelerazione di gravità 

I parametri sismici da inserire nelle analisi, calcolati 
orientativamente considerando un'accelerazione sismica ag = 0,25g, 
un'amplificazione sismica S = 1,25, un coefficiente di amplificazione 
topografica St = 1,0 e un coefficiente legato alla tipologia della struttura 
r = 0,5 sono i seguenti: 
- Kh = 0,15625 (arrotondato a 0,16 nelle verifiche); 
- Kv = ± 0,078125 (arrotondato a 0,08 nelle verifiche). 

 
1.5. IDONEITÀ GEOLOGICA DEL SITO 

La situazione dell’area in esame è compendiata nell’apposita   
scheda allegata, da cui risulta l’idoneità geologica del sito alle previsioni 
della pianificazione comunale. 
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2. AREA DI QUARTO 
2.1. INQUADRAMENTO DEL SITO 
2.1.1. Inquadramento topografico 

L’area in esame, ubicata come evidente nell'inquadramento 
topografico in scala 1:5.000 allegato, è situata a Quarto Vecchio 
immediatamente a valle della strada umbro-casentinese-romagnola.   

  
2.1.2. Lineamenti morfologici 

L’area considerata, posta mediamente a 325 metri sul livello 
marino, è situata sulla sinistra idrografica del fiume Savio in un versante 
contraddistinto dalla presenza di un'ampia paleofrana stabilizzata. 

Nell'intera zona di pertinenza dell’area in oggetto non sono evidenti  
tracce di franosità in atto o segni di dissesto incipiente. Anche nei 
fabbricati limitrofi non si osservano lesioni imputabili a scorrimento o a 
cedimenti del substrato.  

 La situazione morfologico ambientale locale è, infine, chiaramente 
visibile nell'immagine Quickbird in scala 1:2.000 allegata. 

 
2.2. SITUAZIONE GEOLOGICA E DI STABILITÀ 
2.2.1. Cartografia geologica  

Per quanto concerne la cartografia geologica ufficiale quest’area 
ricade nella Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000, foglio 108 
(Mercato Saraceno)  edito dal Servizio Geologico d'Italia nel 1969, 
nonché nella Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo in 
scala 1:10.000 (sezione 266100 - Quarto), predisposta dal Dipartimento 
di Geologia dell'Università di Bologna e stampata dalla Regione Emilia-
Romagna nel 1997.  

La particolare situazione della zona è stata, inoltre, definita in modo 
particolareggiato dal Geol. Dott. Giovanni Piani nella sua indagine 
geologica (1999-2000) per la variante al P.R.G. a suo tempo approvata. 
Dalla relativa documentazione, posta a disposizione dall’Ufficio Tecnico 
Comunale, sono stati tratti gli elementi utilizzati nella presente relazione 
(ubicazione delle prove in sito, 3 sondaggi a carotaggio continuo e 2 
prove penetrometriche dinamiche, sezione geologica). 
  
2.2.2. Lineamenti stratigrafici 

La situazione geologica del territorio di pertinenza dell’area in 
esame è precisata nella carta geologica in scala 1:2.000 allegata. In 
essa figura un potente deposito eluvio-colluviale(a4), poggiante su rocce 
della Formazione marnoso-arenacea (FMA), che affiorano in superficie 
più a nord est. 

Per riconoscere le caratteristiche e lo spessore di questo deposito 
eluvio colluviale, in occasione della variante al P.R.G. citata, sono stati 
eseguiti i sondaggi e le prove penetrometriche, le cui stratigrafie sono 
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allegate in appendice alla presente relazione. È stato così possibile 
riconoscere che la coltre eluvio-colluviale è costituita essenzialmente da 
argilla, argilla limosa e argilla limoso-sabbiosa. Il suo spessore varia, a 
seconda delle posizioni, tra 8 e 12 metri. Si veda, in proposito, la 
sezione geologica allegata tratta dalla relazione del Dott. Geol. 
Giovanni Piani citata. 

La Formazione marnoso-arenacea (Burdigaliano superiore - 
Tortoniano superiore), sottostante la coltre detritica, è costituita da 
areniti e peliti torbiditiche con subordinate intercalazioni di marne 
emipelagiche. La sua successione stratigrafica, in cui si presentano 
settori con differenti rapporti arenaria pelite (A/P) e con specifiche 
peculiarità sedimentarie, è suddivisa in diversi membri e litofacies, a 
volte in parte eteropiche.   

Nella zona in esame questa Formazione è presente con la litofacies 
pelitica del Membro delle Arenarie di Civitella (FMA13b), risalente al 
Serravalliano medio - Tortoniano inferiore e contraddistinta da peliti 
prevalenti con rapporto A/P ≤ 1/3,5, la stratificazione è da molto sottile a 
media, raramente spessa, emipelagiti frequenti, cementazione da 
media a scarsa e potenza di oltre 750 metri. 

  
2.2.3. Lineamenti tettonici 

Nell’area in oggetto e nelle zone circostanti non è possibile rilevare 
l’andamento degli strati in quanto la Formazione marnoso-arenacea è 
coperta dalla potente coltre detritica quaternaria. Dove questa 
Formazione è in affioramento appare assai fagliata e con direzioni e 
pendenze variabili: nel territorio a nord est della zona in esame le 
immersioni sono piuttosto forti e verso OSO, mentre hanno andamenti 
opposti a sud.     

   
2.2.4. Situazione idrogeologica 

Nella zona in esame non sono disponibili misure continue sulla 
presenza e sull'eventuale andamento delle acque sotterranee. I 
sondaggi, eseguiti nel dicembre 1999 – gennaio 2000, hanno incontrato 
localmente il livello della falda ad una profondità variabile tra 4,90 e 
7,30 metri sotto il piano di campagna. 

 
2.2.5. Condizioni di stabilità 

 La pendice in esame, conformemente all’esame geologico 
effettuato dal Dott. Piani, è esente da tracce di movimenti franosi in atto 
e mostra buone condizioni di equilibrio. In proposito, nella relazione per 
la variate al P.R.G. del marzo 1999, egli afferma che «da data 
sicuramente anteriore al 1812, il sito non è più stato interessato da 
fenomeni gravitativi evidenziando, nel tempo, notevoli caratteri di 
stabilità: i fabbricati esistenti, in particolare quelli più antichi, non recano 
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tracce di lesioni, a Sud-Est del nucleo abitato, la scarpata di monte 
della strada che conduce alla centrale elettrica, pur essendo di notevole 
altezza e priva di opere di sostegno, non porta segni di movimenti 
gravitativi in atto o recenti, infine, nella fascia di terreni a Nord-Est dei 
fabbricati non si sono rilevate tracce di instabilità». 

Il terreno, in base alle prove in sito ed in laboratorio disponibili,  è 
dotato di buone caratteristiche meccaniche e le verifiche di stabilità, a 
suo tempo eseguite dal Dott. Giovanni Piani, hanno fornito fattori di 
sicurezza di tutta tranquillità.   
 
2.3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
2.3.1. Unità idromorfologica elementare d’appartenenza 

Nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto dall’Autorità 
dei Bacini Regionali Romagnoli ed approvato con integrazioni il 17 
marzo 2003, l’area in esame risulta appartenere ad un’unità 
idromorfologica elementare (U.I.E.) a rischio molto elevato (R4). Si 
veda, in merito, lo stralcio allegato della tavola 266-SO in scala 
1:25.000 di tale Piano. 

L’articolo 12 delle normative del Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico stabilisce che «L’Autorità di Bacino provvede a verificare 
lo stato di pericolosità e di rischio nelle U.I.E. classificate a rischio molto 
elevato (R4) e elevato (R3), e a perimetrare e normare quelle aree ove 
il rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato 
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 
1:10.000"». Prevede, inoltre, la «suddivisione del territorio in due zone a 
diverso grado di pericolosità: zona 1 - corrispondente all’area 
dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene 
valutata e delimitata in base ai risultati delle indagini svolte; zona 2 - 
corrispondente all’area di possibile evoluzione del dissesto». 

 
2.3.2. Aree a rischio di frana 

Per quanto concerne la zona in esame, la perimetrazione delle aree 
a rischio di frana, definite dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, 
è evidente nello specifico estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato. 
Il suo esame evidenzia che l’area da inserire nel R.U.E. comunale non 
ricade nelle zone perimetrale a rischio di frana. 

In merito alle parti esterne a quelle perimetrate come a rischio di 
frana, l’articolo 13 delle norme citate stabilisce che «nelle U.I.E. a 
rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), con esclusione delle aree 
perimetrate ai sensi del comma 3 dell'art. 12 (zona 1 e 2), la 
realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione della manutenzione 
ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei luoghi dovranno essere 
autorizzate dai Comuni previa acquisizione di relazione geologico-
tecnica che dovrà valutare la fattibilità degli interventi in termini di 
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ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva dei versanti 
dell'intera U.I.E. e indicare eventuali prescrizioni atte a contenere 
possibili rischi». 

Nelle seguenti parti della presente relazione saranno prese in 
esame le condizioni di stabilità dell’area in esame.   

 
2.3.3. Dissesto e vulnerabilità territoriale 

Un inquadramento generale dei rischi geologici, idrogeologici e 
geomorfologici della zona di pertinenza dell’area in oggetto è fornito 
dall’estratto allegato della tavola 266-SO della Carta del dissesto e della 
vulnerabilità territoriale del P.T.C.P. in scala 1:25.000. Il suo esame 
mostra che l’area da inserire nel R.U.E. si trova in una zona interessata 
da frane quiescenti. 

  
2.4. SISMICITÀ 
2.4.1. D.M. 24 gennaio 1986 e D.M. 16 gennaio 1996   

 Il territorio del Comune di Sarsina interessato dall'opera in progetto 
è stato classificato sismico di seconda categoria (S=9) nel 1927, 
declassificato nel 1938 e infine riclassificato nel 1983.  

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni 
in zone sismiche) l’area in esame ricade tra quelle ove è prescritto un 
coefficiente ε = 1,3, in quanto sono presenti depositi detritici di spessore 
variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni coesivi o litoidi con 
caratteristiche meccaniche significativamente superiori.    

Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, elaborate e 
proposte nel dicembre 1984 dall’apposita Commissione del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti del C.N.R., suggeriscono che «se 
nel sottosuolo dell’opera e nelle sue adiacenze, entro una profondità 
massima di 15 m circa dal piano di campagna, sono presenti strati 
importanti di sabbie o sabbie limose sotto falda, dovranno essere 
eseguite indagini specifiche con relative verifiche per valutare il pericolo 
di liquefazione». 

Nella serie stratigrafica in esame non sussiste tale condizione, in 
quanto non sono presenti importanti strati di sabbia o sabbia limosa 
sotto falda.   

 
2.4.2. D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 

Lo studio condotto ha permesso di identificare i caratteri dei terreni 
presenti nella zona in esame. In particolare l'area ricade nella categoria 
di suolo di fondazione C (depositi di sabbie e ghiaie mediamente 
addensate o di argille di media consistenza con spessori variabili da 
diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 
compresi tra 180 e 360 m/s). 
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L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata 
mediante i valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da 
Vs30 > 800 m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale 
massima ag pari a 0,25g. 

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al 
suolo di fondazione C è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 

Nelle verifiche di stabilità da realizzare dovranno essere introdotti i 
valori dei coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 
3274/2003 e nel D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche 
per le costruzioni). 

I coefficienti sismici da inserire nelle elaborazioni dovranno essere 
ricavati dalle seguenti relazioni: 

Kh = r ag SxSt/g 
Kv = 0,5 Kh 

Dove: 
Kh = coefficiente d'intensità sismica orizzontale 
Kv = coefficiente d'intensità sismica verticale 
r = coefficiente legato alla tipologia della struttura [0,5 per strutture che 
ammettono spostamenti (muri a gravità) o flessibili (muri a mensola); 1 
per altre tipologie (muri tirantati)] 
ag = accelerazione sismica 
S = fattore d'amplificazione sismica 
St = coefficiente di amplificazione topografica [1,0 per pendio < 15°; 1,2 
per pendio > 15°; 1,4 per pendio > 30°] 
g = accelerazione di gravità 

I parametri sismici da inserire nelle analisi, calcolati 
orientativamente considerando un'accelerazione sismica ag = 0,25g, 
un'amplificazione sismica S = 1,25, un coefficiente di amplificazione 
topografica St = 1,0 e un coefficiente legato alla tipologia della struttura 
r = 0,5 sono i seguenti: 
- Kh = 0,15625 (arrotondato a 0,16 nelle verifiche); 
- Kv = ± 0,078125 (arrotondato a 0,08 nelle verifiche). 

 
2.5. IDONEITÀ GEOLOGICA DEL SITO 

La situazione dell’area in esame è compendiata nell’apposita   
scheda allegata, da cui risulta l’idoneità geologica del sito alle previsioni 
della pianificazione comunale.     
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3. AREA DI SORBANO 
3.1. INQUADRAMENTO DEL SITO 
3.1.1. Inquadramento topografico 

 L’area in esame, ubicata come evidente nell'inquadramento 
topografico in scala 1:5.000 allegato, è situata a Sorbano nel margine 
orientale di un’area urbanizzata.   

 
3.1.2. Lineamenti morfologici 

L’area considerata è situata sul versante sinistro del fiume Savio a 
circa 235 metri sul livello marino. La moderata acclività della sua zona 
di pertinenza è stata modificata, con sbancamenti di varia entità, all’atto 
della realizzazione della viabilità locale e dei singoli lotti edificati.   

In corrispondenza  dell’area da inserire nel R.U.E. comunale e nelle 
relative zone di pertinenza non sono evidenti peculiari processi 
morfogenetici, che possano arrecare danno alle opere previste dalla 
pianificazione comunale. In particolare, non si rilevano tracce di 
franosità in atto o quiescente e neppure segni di dissesto incipiente 
anche nelle più ripide pendici di sbancamento. Anche nei fabbricati 
limitrofi all’area considerata non si osservano lesioni imputabili a 
scorrimento o a cedimenti del substrato.  

La situazione morfologico ambientale locale è, infine, chiaramente 
visibile nell'immagine Quickbird in scala 1:2.000 allegata. 
 
3.2. SITUAZIONE GEOLOGICA E DI STABILITÀ   
3.2.1. Cartografia geologica  

Nella cartografia geologica ufficiale, la zona in esame ricade: 
• nel foglio 108 (Mercato Saraceno) della Carta Geologica d'Italia in 

scala 1:100.000, edita dal Servizio Geologico d'Italia nel 1969, 
• nella Carta geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo in scala 

1:10.000 (sezione 266060 Sarsina) pubblicata dalla Regione Emilia-
Romagna nel 1997.   
La specifica situazione locale è precisata nella carta geologica in 

scala 1:2.000 allegata. Le formazioni presenti sono state individuate e 
descritte con riferimento a quanto precisato nella  cartografia  regionale 
del 1997.  
 
3.2.2. Lineamenti stratigrafici 

I lineamenti geologici fondamentali della zona di pertinenza 
dell’area da inserire nel R.U.E. comunale in oggetto sono contraddistinti 
dalla presenza di un omogeno affioramento della Formazione marnoso-
arenacea (FMA) del Burdigaliano superiore - Tortoniano superiore,   
costituita da areniti e peliti torbiditiche con subordinate intercalazioni di 
marne emipelagiche. La sua successione stratigrafica, in cui si 

RELAZIONE GEOLOGICA Pagina 14 

Administrator
Casella di testo
Nota: area stralciata come da richiesta del 25.11.2015



ANTONIAZZI - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA E AMBIENTALE 

 

presentano settori con differenti rapporti arenaria pelite (A/P) e con 
specifiche peculiarità sedimentarie, è stata suddivisa in diversi membri 
e litofacies, a volte in parte eteropiche.   

Nella pendice interessata dall’area in esame affiora, in particolare, 
una successione di questa Formazione con alla base il Membro di 
Borgo Tossignano (FMA1a) ed in alto il Membro di Fontanelice (FMA2), 
sui cui ricade gran parte della zonizzazione in oggetto.  

 Il Membro di Borgo Tossignano (FMA1a) del  Tortoniano superiore 
- (Messiniano inferiore?) è costituito da alternanze di arenarie e peliti 
torbiditiche con rapporto 1/2 < A/P < 2. I letti arenacei, in genere 
granulometricamente fini, sono normalmente medi o sottili, raramente 
spessi. Vi si riscontrano saltuariamente anche corpi arenacei della 
potenza di 5-7 metri. La potenza di questa successione è di circa 150 
metri. 

Il Membro di Fontanelice (FMA2) del Tortoniano superiore - 
(Messiniano inferiore?) è costituito da arenarie da grossolane a medie 
con intercalazioni pelitiche. L'arenaria presenta una potenza variabile 
dagli strati spessi ai banchi. Le peliti, in genere molto siltose e micacee, 
sono invece caratterizzate da strati sottili. La potenza complessiva di 
questo Membro è dell’ordine di 50 metri. 

 
3.2.3. Lineamenti tettonici 

 Nella zona considerata la stratificazione marnoso-arenacea 
presenta un andamento monoclinalico con immersione verso sud con 
pendenze che tendono ad accentuarsi nella stessa direzione. Non 
sono, inoltre, evidenti faglie e più in generale tracce di disturbi tettonici. 

 
3.2.4. Situazione idrogeologica 

Nella compagine rocciosa presente nella zona in esame non è nota 
la presenza di falde acquifere sotterranee permanenti ed anche negli 
sbancamenti, presenti qua e là, non sono state riscontrate scaturigini 
neanche di tipo temporaneo. Questo è conforme alle caratteristiche 
locali della Formazione marnoso-arenacea, che è praticamente 
impermeabile a causa delle intercalazioni marnose, del grado e tipo di 
cementazione dell’arenaria e dalle scarsa fratturazione della compagine 
litologica.    

 
3.2.5. Condizioni di stabilità 

Nella pendice in esame, malgrado l’acclività moderata e la 
presenza di ripidi sbancamenti, non si osservano tracce di movimenti 
franosi passati o in atto, che coinvolgano la roccia. Anche nei fabbricati 
limitrofi non si osservano lesioni imputabili a scorrimento o a cedimenti 
del substrato. 
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Date le particolarità morfologiche locali, specie nel caso di 
sbancamenti, è necessaria, all’atto delle eventuali progettazioni 
esecutive, un’attenta verifica delle condizioni di stabilità della pendice 
coinvolta e l’eventuale realizzazione di adeguate opere di sostegno.    
 
3.3. RISCHIO IDROGEOLOGICO 
3.3.1. Unità idromorfologica elementare d’appartenenza 

Nel Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, redatto dall’Autorità 
dei Bacini Regionali Romagnoli ed approvato con integrazioni il 17 
marzo 2003, l’area in esame risulta appartenere ad un’unità 
idromorfologica elementare (U.I.E.) a rischio molto elevato (R4). Si 
veda, in merito, lo stralcio allegato della tavola 266-NO in scala 
1:25.000 di tale Piano. 

L’articolo 12 delle normative del Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico stabilisce che «L’Autorità di Bacino provvede a verificare 
lo stato di pericolosità e di rischio nelle U.I.E. classificate a rischio molto 
elevato (R4) e elevato (R3), e a perimetrare e normare quelle aree ove 
il rischio sussiste. Tali perimetrazioni sono contenute nell'elaborato 
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 
1:10.000"». Prevede, inoltre, la «suddivisione del territorio in due zone a 
diverso grado di pericolosità: zona 1 - corrispondente all’area 
dissestata, è definita come la zona a più elevata pericolosità e viene 
valutata e delimitata in base ai risultati delle indagini svolte; zona 2 - 
corrispondente all’area di possibile evoluzione del dissesto». 

 
3.3.2. Aree a rischio di frana 

Per quanto concerne la zona in esame, le due perimetrazioni delle 
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 allegate, relative all’abitato di 
Sorbano, definite dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico,  
mostrano che l’area in esame  è al di fuori e distante da tali zone. 

L’articolo 13 delle norme citate stabilisce che «nelle U.I.E. a rischio 
molto elevato (R4) ed elevato (R3), con esclusione delle aree 
perimetrate ai sensi del comma 3 dell'art. 12 (zona 1 e 2), la 
realizzazione di interventi edilizi, ad esclusione della manutenzione 
ordinaria, e le modificazioni morfologiche dei luoghi dovranno essere 
autorizzate dai Comuni previa acquisizione di relazione geologico-
tecnica che dovrà valutare la fattibilità degli interventi in termini di 
ripercussioni sulle condizioni di stabilità complessiva dei versanti 
dell'intera U.I.E. e indicare eventuali prescrizioni atte a contenere 
possibili rischi». 

Di questa fattibilità si occupa la presente relazione geologica. 
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3.3.3. Dissesto e vulnerabilità territoriale 
Un inquadramento generale dei rischi geologici, idrogeologici e 

geomorfologici della zona di pertinenza dell’area in oggetto è fornito 
dall’estratto allegato della tavola 266-NO della Carta del dissesto e 
della vulnerabilità territoriale del P.T.C.P. in scala 1:25.000. Il suo 
esame mostra che l’area in oggetto è esente da fenomeni franosi. 
 
3.4. SISMICITÀ 
3.4.1. D.M. 24 gennaio 1986 e D.M. 16 gennaio 1996   

Il territorio del Comune di Sarsina interessato dall'opera in progetto 
è stato classificato sismico di seconda categoria (S=9) nel 1927, 
declassificato nel 1938 e infine riclassificato nel 1983. 

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni 
in zone sismiche) l’area in esame non ricade tra quelle ove è prescritto 
un coefficiente ε = 1,3, in quanto non sono presenti depositi eluvio-
colluviali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti terreni 
coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche significativamente 
superiori.  

Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, elaborate e 
proposte nel dicembre 1984 dall’apposita Commissione del Gruppo 
Nazionale per la Difesa dai Terremoti del C.N.R., suggeriscono che «se 
nel sottosuolo dell’opera e nelle sue adiacenze, entro una profondità 
massima di 15 m circa dal piano di campagna, sono presenti strati 
importanti di sabbie o sabbie limose sotto falda, dovranno essere 
eseguite indagini specifiche con relative verifiche per valutare il pericolo 
di liquefazione». 

Nella serie stratigrafica in esame non sussiste tale condizione, in 
quanto non sono presenti importanti strati di sabbia o sabbia limosa 
sotto falda.   

 
3.4.2. D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 

Lo studio condotto ha permesso di identificare i caratteri dei terreni 
presenti nella zona in esame. In particolare l'area ricade nella categoria 
di suolo di fondazione B (depositi caratterizzati da un graduale 
miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e con valori 
di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s). 

L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata 
mediante i valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di 
superamento del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da 
Vs30 > 800 m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale 
massima ag pari a 0,25g. 

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al 
suolo di fondazione B è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 
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Nelle verifiche da realizzare dovranno essere introdotti i valori dei 
coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 3274/2003 e nel 
D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le costruzioni). 

I coefficienti sismici da inserire nelle elaborazioni dovranno essere 
ricavati dalle seguenti relazioni: 

Kh = r ag SxSt/g 
Kv = 0,5 Kh 

Dove: 
Kh = coefficiente d'intensità sismica orizzontale 
Kv = coefficiente d'intensità sismica verticale 
r = coefficiente legato alla tipologia della struttura [0,5 per strutture che 
ammettono spostamenti (muri a gravità) o flessibili (muri a mensola); 1 
per altre tipologie (muri tirantati)] 
ag = accelerazione sismica 
S = fattore d'amplificazione sismica 
St = coefficiente di amplificazione topografica [1,0 per pendio < 15°; 1,2 
per pendio > 15°; 1,4 per pendio > 30°] 
g = accelerazione di gravità 

I parametri sismici da inserire nelle analisi, calcolati 
orientativamente considerando un'accelerazione sismica ag = 0,25g, 
un'amplificazione sismica S = 1,25, un coefficiente di amplificazione 
topografica St = 1,0 e un coefficiente legato alla tipologia della struttura 
r = 0,5 sono i seguenti: 
- Kh = 0,15625 (arrotondato a 0,16 nelle verifiche); 
- Kv = ± 0,078125 (arrotondato a 0,08 nelle verifiche). 

 
3.5. IDONEITÀ GEOLOGICA DEL SITO 

La situazione dell’area in esame è compendiata nell’apposita   
scheda allegata, da cui risulta l’idoneità geologica del sito alle previsioni 
della pianificazione comunale.     
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SCHEDA GEOLOGICA AREA SARSINA 
AREA PRESENTE ENTRO L’AMBITO CONSOLIDATO DI SARSINA 
INQUADRAMENTO 
TOPOGRAFICO E 
UBICAZIONE 

L’area è situata entro l’abitato di Sarsina, immediatamente a valle di 
via Macrelli. 

ALTIMETRIA Circa 265 metri sul livello del mare. 
ACQUE SOTTERRANEE FREATICA Non nota. 

PROFONDA Non nota. 

LINEAMENTI 
MORFOLOGICI 

Terrazzamento alluvionale in moderato pendio. 

PROPENSIONE AL 
DISSESTO 

Assente. 

MOVIMENTI FRANOSI Assenti. 
LINEAMENTI GEOLOGICI SUBSTRATO 

LITOLOGICO 
Deposito alluvionale terrazzato quaternario poggiante in 
discordanza angolare sulla Formazione marnoso-
arenacea (FMA1a e FMA2c)  del Tortoniano superiore - 
(Messinano inferiore?). 

SUOLO E 
COLTRE 
DETRITICA    

Suolo bruno. 

LINEAMENTI TETTONICI Nell’area non sono presenti particolari strutture tettoniche.   
PROVE IN SITO DI 
RIFERIMENTO 

SONDAGGI  
PENETROMETRIE 
STATICHE 

  

PENETROMETRIE 
DINAMICHE 

 PP1 e PP2 

PARAMETRI GEOTECNICI Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

PORTANZA DEL 
TERRENO 

Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

CLASSIFICAZIONE 
SISMICA DEL  
TERRITORIO 

Il territorio del Comune di Sarsina è classificato sismico di seconda 
categoria (S = 9) dal 1983. 

COEFFICIENTE DI 
FONDAZIONE 

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche), l’area in esame ricade tra quelle in cui è prescritto un 
coefficiente ε = 1,3. Rientra, infatti, nella situazione prevista per i 
depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti 
terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche 
significativamente superiori. 

LIQUEFAZIONE Nella zona in esame non sussistono potenziali pericoli di fenomeni di 
liquefazione nel caso di eventi sismici significativi, in quanto, entro una 
profondità massima di 15 m circa dal piano di campagna, non sono  
presenti strati significativi di sabbie limose sotto falda. 
Verifiche: 
Kishida Seed e 
Idriss 

Non necessarie. 

CATEGORIA DI SUOLO DI 
FONDAZIONE 

In base ai dati disponibili, l'area risulta ricadere nella categoria di 
suolo di fondazione B. 

ZONA SISMICA L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata mediante i 
valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di superamento 
del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da Vs30 > 800 
m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale massima 
ag pari a 0,25g. 

FATTORE 
D'AMPLIFICAZIONE 
SISMICA 

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al suolo 
di fondazione B è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 
Nelle verifiche da realizzare dovranno essere introdotti i valori dei 
coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 3274/2003 e nel 
D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le 
costruzioni). 

CONDIZIONI  DI STABILITÀ Sono necessarie verifiche di stabilità dei versanti presenti a monte e a 
valle dell’area interessata. 
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Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dall’Inventario del 
Dissesto predisposto dalla 
Regione Emilia-Romagna 

Assenti. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico 
redatto dall'Autorità dei 
Bacini Regionali Romagnoli 

L’area è all’interno di una U.I.E. R3 a rischio elevato, ma è al di fuori 
della perimetrazione delle aree a rischio di frana. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano 
Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
redatto dalla Provincia di 
Forlì-Cesena 

Nessuna. 

Problematiche derivanti 
dalla Carta Geologica 
Regionale in scala 1:10.000 

Nessuna. 

NOTE Nell’area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico  
superficiale e profondo. Per il progetto esecutivo è opportuna la 
realizzazione di uno studio geologico geotecnico accompagnato 
dall’esecuzione di prove in sito e in laboratorio. Vanno eseguite 
adeguate opere di sostegno.  

IDONEITÀ DELL'AREA In base a quanto esposto l’area in esame risulta idonea dal punto di 
vista geologico alla realizzazione delle previsioni di piano. 

 
La scheda, basata sulla documentazione disponibile, fornisce una motivata conoscenza 

preliminare delle aree considerate, che dovrà poi essere integrata ed approfondita anche con 
l’esecuzione di specifiche prove in sito ed in laboratorio. 
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SCHEDA GEOLOGICA AREA QUARTO 
AREA PRESENTE ENTRO L’AMBITO CONSOLIDATO DI QUARTO. 
INQUADRAMENTO 
TOPOGRAFICO E 
UBICAZIONE 

L’area è situata a Quarto Vecchio, immediatamente a valle della 
strada umbro-casentinese-romagnola. 

ALTIMETRIA Circa 325 metri sul livello del mare. 
ACQUE SOTTERRANEE FREATICA 4,90-7,30 sotto il piano di campagna. 

PROFONDA Non nota. 

LINEAMENTI 
MORFOLOGICI 

Versante collinare mediamente acclive sulla sinistra idrografica del 
fiume Savio. 

PROPENSIONE AL 
DISSESTO 

Assente nella situazione odierna. 

MOVIMENTI FRANOSI Assenti movimeti gravitativi in atto. 
LINEAMENTI GEOLOGICI SUBSTRATO 

LITOLOGICO 
Deposito detritico eluvio-colluviale quaternario 
poggiante sulla litofacies pelitica del Membro delle 
Arenarie di Civitella (FMA13b) della Formazione 
marnoso-arenacea del Serravalliano medio - Tortoniano 
inferiore. 

SUOLO E 
COLTRE 
DETRITICA    

Suolo bruno. 

LINEAMENTI TETTONICI Localmente non evidenti, ma nella zona la roccia mostra significative 
perturbazioni tettoniche.   

PROVE IN SITO DI 
RIFERIMENTO 

SONDAGGI S1, S2 e S3. 
PENETROMETRIE 
STATICHE 

  

PENETROMETRIE 
DINAMICHE 

DPSH6 e DPSH7. 

PARAMETRI GEOTECNICI Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

PORTANZA DEL 
TERRENO 

Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

CLASSIFICAZIONE 
SISMICA DEL  
TERRITORIO 

Il territorio del Comune di Sarsina è classificato sismico di seconda 
categoria (S = 9) dal 1983. 

COEFFICIENTE DI 
FONDAZIONE 

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche), l’area in esame ricade tra quelle in cui è prescritto un 
coefficiente ε = 1,3. Rientra, infatti, nella situazione prevista per i 
depositi detritici di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti 
terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche 
significativamente superiori. 

LIQUEFAZIONE Nella zona in esame non sussistono potenziali pericoli di fenomeni di 
liquefazione nel caso di eventi sismici significativi, in quanto, entro una 
profondità massima di 15 m circa dal piano di campagna, non sono  
presenti strati significativi di sabbie limose sotto falda. 
Verifiche: 
Kishida Seed e 
Idriss 

Non necessarie. 

CATEGORIA DI SUOLO DI 
FONDAZIONE 

In base ai dati disponibili, l'area risulta ricadere nella categoria di 
suolo di fondazione C. 

ZONA SISMICA L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata mediante i 
valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di superamento 
del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da Vs30 > 800 
m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale massima 
ag pari a 0,25g. 

FATTORE 
D'AMPLIFICAZIONE 
SISMICA 

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al suolo 
di fondazione C è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 
Nelle verifiche da realizzare dovranno essere introdotti i valori dei 
coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 3274/2003 e nel 
D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le 
costruzioni). 
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CONDIZIONI  DI STABILITÀ Sono necessarie verifiche di stabilità dei versanti presenti a monte e a 
valle dell’area interessata. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dall’Inventario del 
Dissesto predisposto dalla 
Regione Emilia-Romagna 

Frana quiescente. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico 
redatto dall'Autorità dei 
Bacini Regionali Romagnoli 

L’area è all’interno di una U.I.E. R4 a rischio molto elevato, ma non si  
trova all’interno delle zone perimetrate come aree a rischio di frana. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano 
Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
redatto dalla Provincia di 
Forlì-Cesena 

Frana quiescente. 

Problematiche derivanti 
dalla Carta Geologica 
Regionale in scala 1:10.000 

Frana quiescente. 

NOTE Nell’area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico  
superficiale e profondo. Per il progetto esecutivo è opportuna la 
realizzazione di uno studio geologico geotecnico accompagnato 
dall’esecuzione di prove in sito e in laboratorio. Vanno eseguite 
adeguate opere di sostegno.  

IDONEITÀ DELL'AREA In base a quanto esposto l’area risulta idonea dal punto di vista 
geologico alla realizzazione delle previsioni di piano. 

 
La scheda, basata sulla documentazione disponibile, fornisce una motivata conoscenza 

preliminare delle aree considerate, che dovrà poi essere integrata ed approfondita anche con 
l’esecuzione di specifiche prove in sito ed in laboratorio. 
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SCHEDA GEOLOGICA AREA SORBANO 
AREA PRESENTE ENTRO L’AMBITO CONSOLIDATO DI SORBANO. 
INQUADRAMENTO 
TOPOGRAFICO E 
UBICAZIONE 

L’area è situata nell’abitato di Sorbano nel margine dell’area 
urbanizzata. 

ALTIMETRIA Circa 235 metri sul livello del mare. 
ACQUE SOTTERRANEE FREATICA Non nota. 

PROFONDA Non nota. 

LINEAMENTI 
MORFOLOGICI 

Versante collinare sulla sinistra idrografica del fiume Savio. La 
moderata acclività della zona è stata modificata da interventi antropici.

PROPENSIONE AL 
DISSESTO 

Assente. 

MOVIMENTI FRANOSI Assenti. 
LINEAMENTI GEOLOGICI SUBSTRATO 

LITOLOGICO 
Formazione marnoso-arenacea (FMA1a e FMA2)  del 
Tortoniano superiore - (Messinano inferiore?). 

SUOLO E 
COLTRE 
DETRITICA    

Suolo bruno. 

LINEAMENTI TETTONICI Nell’area non sono presenti particolari strutture tettoniche.   
PROVE IN SITO DI 
RIFERIMENTO 

SONDAGGI  
PENETROMETRIE 
STATICHE 

  

PENETROMETRIE 
DINAMICHE 

   

PARAMETRI GEOTECNICI Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

PORTANZA DEL 
TERRENO 

Da definire in sede di progettazione esecutiva sulla base di adeguate 
prove in sito (sondaggi e penetrometrie statiche) ed in laboratorio. 

CLASSIFICAZIONE 
SISMICA DEL  
TERRITORIO 

Il territorio del Comune di Sarsina è classificato sismico di seconda 
categoria (S = 9) dal 1983. 

COEFFICIENTE DI 
FONDAZIONE 

In base al D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche), l’area in esame ricade tra quelle in cui è prescritto un 
coefficiente ε = 1,0. Non rientra, infatti, nella situazione prevista per i 
depositi alluvionali di spessore variabile da 5 a 20 metri, soprastanti 
terreni coesivi o litoidi con caratteristiche meccaniche 
significativamente superiori. 

LIQUEFAZIONE Nella zona in esame non sussistono potenziali pericoli di fenomeni di 
liquefazione nel caso di eventi sismici significativi, in quanto, entro una 
profondità massima di 15 m circa dal piano di campagna, non sono  
presenti strati significativi di sabbie limose sotto falda. 
Verifiche: 
Kishida Seed e 
Idriss 

Non necessarie. 

CATEGORIA DI SUOLO DI 
FONDAZIONE 

In base ai dati disponibili, l'area risulta ricadere nella categoria di 
suolo di fondazione B. 

ZONA SISMICA L'area considerata ricade nella zona sismica 2 (individuata mediante i 
valori di ag compresi tra 0,15g e 0,25g con probabilità di superamento 
del 10% in 50 anni e riferiti a suoli rigidi contraddistinti da Vs30 > 800 
m/s) caratterizzata da un'accelerazione sismica orizzontale massima 
ag pari a 0,25g. 

FATTORE 
D'AMPLIFICAZIONE 
SISMICA 

Nel caso in esame l'amplificazione sismica locale (S) relativa al suolo 
di fondazione B è pari a 1,25 (Tb = 0,15; Tc = 0,5 e Td = 2). 
Nelle verifiche da realizzare dovranno essere introdotti i valori dei 
coefficienti d'intensità sismica indicati nell'O.P.C.M. 3274/2003 e nel 
D.M. n. 159 del 14 settembre 2005 (Norme tecniche per le 
costruzioni). 

CONDIZIONI  DI STABILITÀ Sono necessarie verifiche di stabilità dei versanti presenti a monte e a 
valle dell’area interessata. 
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Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dall’Inventario del 
Dissesto predisposto dalla 
Regione Emilia-Romagna 

Assenti. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano Stralcio 
per il Rischio Idrogeologico 
redatto dall'Autorità dei 
Bacini Regionali Romagnoli 

L’area è all’interno di una U.I.E. R4 a rischio elevato, ma è al di fuori 
della perimetrazione delle aree a rischio di frana. 

Problematiche 
idrogeologiche e di stabilità 
derivanti dal Piano 
Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
redatto dalla Provincia di 
Forlì-Cesena 

Nessuna. 

Problematiche derivanti 
dalla Carta Geologica 
Regionale in scala 1:10.000 

Nessuna. 

NOTE Nell’area va particolarmente curata la gestione del deflusso idrico  
superficiale e profondo. Per il progetto esecutivo è opportuna la 
realizzazione di uno studio geologico geotecnico accompagnato 
dall’esecuzione di prove in sito e in laboratorio. Vanno eseguite 
adeguate opere di sostegno.  

IDONEITÀ DELL'AREA In base a quanto esposto l’area in esame risulta idonea dal punto di 
vista geologico alla realizzazione delle previsioni di piano. 

 
La scheda, basata sulla documentazione disponibile, fornisce una motivata conoscenza 

preliminare delle aree considerate, che dovrà poi essere integrata ed approfondita anche con 
l’esecuzione di specifiche prove in sito ed in laboratorio. 
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